
 

 

 

Curriculum Vitae 
  

 

 
    
 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Ileana Longo Goffo  
Indirizzo(i) via della Gora 3/a, Rovereto 
Telefono(i) +39 0464424757 Cellulare: +39 3285679978 

E-mail Ileana_l@hotmail.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 04/04/1985 
  

Sesso Femminile  
  

  
 

 
  

Istruzione e formazione  
 

  

Date 
 

  09/2008 – 30/03/2012 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

  Laurea magistrale in arti visive con lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

  Analisi, studio e indagine approfondita dei fenomeni delle arti visive e redazione di testi critici. 
  Materie principali: storia e fenomenologia dell’arte, in particolare di quella contemporanea, storia      
  della fotografia, storia del design e dell’architettura, antropologia. 
  Tesi di laurea in Fenomenologia dell’arte contemporanea, tema: pratiche artistiche urbane  
  contemporanee AKA street art, monografia sul Fame Festival di Grottaglie. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. Facoltà di Lettere e Filosofia. 

Livello nella classificazione 
 nazionale o internazionale 

 
          

Laurea specialistica 
 
 
 

Date 
 

  09/2004 – 17/10/2008 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

  Diploma di alta formazione in Arti Visive e discipline dello spettacolo con lode, indirizzo    
  Scenografia 
 

Principali tematiche/competenze 
 professionali acquisite 

  Analisi, studio e indagine approfondita dei fenomeni delle arti visive e redazione di testi critici. 
  Progettazione di scenografie teatrali, arredamento scenico e organizzazione dello spazio. 
  Materie principali: storia dell’arte, storia dell’arte contemporanea, scenografia, scenotecnica, 
  disegno, progettazione, fotografia e costume. 
  Tesi di laurea in Ultime tendenze delle arti visive, argomento: arti mediatiche dentro e fuori la rete,  
   la net.art, Luther Blissett e 0100101110101101.ORG 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Accademia di Belle Arti di Bari 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
          

Laurea triennale 
 
 
 



 

 

      
       Esperienze professionali 

 
 
 

  

Date 
 

03/2010 – 07/2010 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Conduzione di laboratori manuali e creativi rivolti a bambini e ragazzi, all’interno di musei e nelle 
scuole, conduzione di visite guidate animate, conduzione di campi estivi con bambini e ragazzi 
provenienti da scuole dell’infanzia, primarie e secondarie inferiori e superiori. 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Mambo, Museo di arte moderna di Bologna. 
   Via Don Giovanni Minzoni 14, Bologna 
 

Tipo di attività o settore Didattica dell’arte 
  

 
 
 
 
 

 

Date 06/2012 – 09/2012 
 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice esterna alla redazione 
 

Principali attività e responsabilità Cura di interviste 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Agenzia X edizioni 
Via Ripamonti 13, Milano 
 

Tipo di attività o settore Editoria 
 
 

Date 09/2012 – in corso 
 

Lavoro o posizione ricoperta Educatrice 
 

Principali attività e responsabilità    Ripetizioni, aiuto nei compiti e preparazione di esami da privatista con ragazzi delle scuole  
   superiori. 

Materie: storia dell’arte, disegno e disegno tecnico 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

  Cooperativa Passepartout 
  via de’ Coltelli 1, Bologna 
 

Tipo di attività o settore   Didattica 
 
 

Date 01/2013 – 02/2013 

Lavoro o posizione ricoperta Tirocinio 

Principali attività e responsabilità All’interno dell’organizzazione del Festival Internazionale di Fumetto e illustrazione BilBOlbul: 
allestimento mostre e ufficio stampa. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Hamelin Associazione Culturale 
Via Zamboni 15, Bologna 

Tipo di attività o settore Organizzazione di eventi e mostre  
Ufficio stampa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese B  B2  B2  B2  B2  B2 

Tedesco   A2  A2  A2  A2  A2 
 

  

 
 

Competenze linguistiche apprese,  oltre che con lo studio scolastico, grazie a diversi soggiorni nel 
regno Unito e all’aver svolto 10 mesi di studio alla Humboldt-Universität di Berlino nell’ambito del 
progetto Erasmus durante il mio percorso di studi per la Laurea Magistrale. A Berlino ho seguito 
corsi, lezioni e seminari in lingua inglese e tedesca e sostenuto esami in lingua inglese. 
 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo e di collaborare a un progetto collettivo. Buone capacità di 
relazionarmi con il pubblico e con le altre figure presenti nell’ambiente lavorativo, apprese durante  
molteplici esperienze lavorative occasionali basate sul contatto con il pubblico. 
Buone capacità di comunicazione ed esplicazione e dialettiche. 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzare e svolgere una ricerca in modo autonomo, di elaborare e coordinare un 
progetto. Capacità di rispettare le scadenze e lavorare in condizioni di stress. 
 

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza del pacchetto Office, particolare Word, 
padronanza dell’uso di internet e dei social network, blog e piattaforme web di diverso genere. 
Conoscenza delle applicazioni in ambito grafico e fotografico di Photoshop. 
 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

Disegno, illustrazione, pittura, grafica, fumetto e scrittura. 

  

  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali".  

 


