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F O RM A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L UM  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  POSTAL

Indirizzo  VIA ALLA
Telefono  340/4171726

Fax   
E-mail  valen

Nazionalità  ITALIANA
Data di nascita  21/09/1994

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  settembre 2012

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Circoscrizione di 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Prestazione d’opera

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di un’opera di abbellimento su pannelli posizionati lungo la parete 
del sottopassaggio che collega 

 
• Date (da – a)  11 giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MART 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Prestazione d’opera

• Principali mansioni e responsabilità  Ripristino e manutenzione della scenografia di “
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  settembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 istituto d’Arte A.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pittura e visual art

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 VALUTAZIONE: 100 CENTESIMI

 
anno scolastico 2011/2012:
• Borsa di studio per meriti scolastici: 

(gemellaggio
 
26 gennaio 2012 
• Corso di formazione denominato

Comunità Europea 
Autonoma di Trento. Durata complessiva di o

 
anno scolastico 2010/2011
• Borsa di studio per meriti scolastici: stage a Tre
• Borsa di studio disegno dal vero in memoria della prof.ssa Antonia Caputo

POSTAL VALENTINA 

ALLA PELEGRINA 38/5 – 38121 TRENTO 

340/4171726 

valen_994@hotmail.it 
ITALIANA 
21/09/1994 

settembre 2012 - maggio 2013 
ircoscrizione di Roncafort e di Canova - progetto scolastico 

restazione d’opera 
rogettazione e realizzazione di un’opera di abbellimento su pannelli posizionati lungo la parete 

del sottopassaggio che collega Roncafort a Canova (lunghezza 17 mt)

11 giugno 2012 – 15 giugno 2012 
MART - Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto

restazione d’opera 
ipristino e manutenzione della scenografia di “LE CHANT DU ROSSIGNOL

settembre 2008 - luglio 2013  
istituto d’Arte A. Vittoria di Trento 

Pittura e visual art 

DIPLOMA DI MATURITA’ ARTISTICA IN PITTURA E VISUAL ART 
VALUTAZIONE: 100 CENTESIMI 

anno scolastico 2011/2012: 
Borsa di studio per meriti scolastici: stage presso l’Accademia d’Arte de L’Avana 
(gemellaggio) 

26 gennaio 2012 – 21 settembre 2012 
Corso di formazione denominato “LIBRO ILLUSTRATO D’AUTORE” 
Comunità Europea - Fondo Sociale Europeo, dallo Stato Italiano e dalla Provincia 
Autonoma di Trento. Durata complessiva di ore 98 di lezioni teorico

anno scolastico 2010/2011: 
Borsa di studio per meriti scolastici: stage a Trebon in Boemia – decorazione del vetro
Borsa di studio disegno dal vero in memoria della prof.ssa Antonia Caputo

rogettazione e realizzazione di un’opera di abbellimento su pannelli posizionati lungo la parete 
(lunghezza 17 mt) 

overeto 

LE CHANT DU ROSSIGNOL” 

l’Accademia d’Arte de L’Avana – Cuba 

“LIBRO ILLUSTRATO D’AUTORE” cofinanziato dalla 
Europeo, dallo Stato Italiano e dalla Provincia 

teorico-pratiche. 

decorazione del vetro 
Borsa di studio disegno dal vero in memoria della prof.ssa Antonia Caputo 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone doti relazionali e capacità di lavorare in team.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Impartizione di lezioni di ripetizione a studenti delle scuole superiori. 
Realizzazione di un corso denominato “laboratorio creativo” per ragazzi delle scuole medie con 
sperimentazione di varie tecniche (fumetto, manga, disegno dal vero, acquerello, tempera) ed 
elaborazione, al termine del percorso, di un portfoglio personale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Dimestichezza con il computer, buona conoscenza del pacchetto Office e Adobe Photoshop. 
Capacità di utilizzo di macchinari per stampa serigrafica, xilografica e litografica, macchinari per 
molatura e sabbiatura. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Particolare abilità nel disegno dal vero realizzato con pittura ad olio, carboncino e matite. 
Progettazione e realizzazione di decorazioni per ambienti. 
Danza hip hop presso Artedanza di Trento e componente della Darkers crew. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Particolare interesse per il make-up cinematografico e teatrale. 
Appassionata di lettura di libri fantascientifici e horror. 
 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  ISCRITTA AL CORSO DI TRUCCO CINEMATOGRAFICO, TELEVISIVO, TEATRALE, MODA E 
FOTOGRAFIA PRESSO L’ACCADEMIA NAZIONALE DEL CINEMA DI BOLOGNA. 
IMPEGNATA NELLA FREQUENZA DEL CORSO TUTTI I LUNEDI’ DAL 30.09.2013 PER 15 
MESI. 

 

ALLEGATI  Attestati di partecipazione/frequenza in campo artistico. 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 

Data____3 ottobre 2013____                                                                  Firma_____________________ 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


