FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CARMEN ZANELLA
53/B, via Monte Garda, 32020, Lentiai (BL), Italia.
3407959438, 0437552119

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

artpoiesis@libero.it
Italiana
27.01.1983

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

21.03.2003-30.03.2004
Università Ca’ Foscari, Venezia. Facoltà di Lettere e Filosofia, Dorsoduro 1686 (San
Sebastiano), 30123 Venezia.
Progetto di formazione professionale: corso cod. 018 FSE “Esperto in metodi e tecniche per la
conservazione e la tutela dei beni artistici”.
Frequenza ai corsi, esercitazioni, visite guidate a Venezia, viaggio-studio a Parigi.
02.02.2004-13.02.2004
Associazione amici dei musei e monumenti veneziani. Piazza S. Marco, 63, 30124 Venezia.

Tirocinio nell’ambito del corso cod. 018 FSE.
Visita ad alcuni importanti monumenti veneziani, esame del contenuto storico-artistico degli
stessi e prove pratiche di esposizione.
Ottobre 2005
Università Ca’ Foscari, Venezia. Facoltà di Lettere e Filosofia. Dipartimento di storia delle arti e
conservazione dei beni artistici “Giuseppe Mazzariol”, palazzo Querini, Dorsoduro 2691, 30123
Venezia.
Tirocinio presso la diateca.
Archiviazione delle diapositive; fotografare immagini dai libri per la creazione delle diapositive.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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12.01.2007-11.05.2007
Ufficio per i Beni Culturali della Diocesi di Belluno-Feltre in collaborazione con l’associazione il
Fondaco per Feltre e il CLE Centrum Latinitas Europe, punto CLE Feltria.
Ciclo di 14 lezioni su “La storia e l’arte delle Diocesi di Feltre e di Belluno” in preparazione
all’apertura del Museo Diocesano d’Arte Sacra della Diocesi di Belluno-Feltre.
Attestato di partecipazione.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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2006Università Ca’ Foscari, Venezia.
Indirizzo del corso di laurea: arte paleocristiana e medievale.
Principali insegnamenti: storia dell’arte medievale, storia dell’arte paleocristiana, storia dell’arte
bizantina, storia dell’arte del Veneto medievale, archeologia medievale, laboratorio di analisi dei
materiali antichi, storia medievale, museografia etnografica, tecniche di restauro dei manufatti
tessili, metodologia della ricerca storico-artistica, management degli istituti culturali.
Laurea di II livello in Storia della Arti e Conservazione dei Beni Artistici.

2002-2006
Università Ca’ Foscari, Venezia.
Indirizzo del corso di laurea: storico artistico generale.
Principali insegnamenti: archeologia e storia dell’arte greca e romana, storia dell’arte medievale,
storia dell’arte moderna, storia dell’arte contemporanea, storia sociale dell’arte, storia del
disegno dell’incisione e della grafica, storia, metodologia della ricerca storico-artistica, critica
d’arte, storia dell’architettura, teorie e tecniche del restauro architettonico e dei manufatti,
museologia, museografia, legislazione nazionale dei beni culturali, legislazione internazionale e
comparata dei beni culturali.
Tesi di laurea: “Gli affreschi medievali nel Santuario dei SS. Vittore e Corona a Feltre (BL)”.
Laurea di I livello in Conservazione dei Beni Culturali.

22.11.2004
Regione Veneto.
VIII giornata regionale di studio sulla didattica museale. “Il museo nel territorio e nell’ambiente.
Ricerca, tutela, didattica, formazione”.
Attestato di partecipazione.

27.11.2004
Regione Veneto.
Seminario di approfondimento “Formamuseo”, presso l’VIII Salone dei Beni e delle Attività
Culturali di Venezia.
Attestato di partecipazione.

1997-2002
Liceo Scientifico G. Dal Piaz, Feltre (BL).
Materie: latino, storia, filosofia, italiano, disegno e storia dell’arte, inglese, geografia, matematica
(piano nazionale informatica P. N. I.), fisica (P. N. I.), biologia, chimica, scienze naturali.
Maturità scientifica.

1997
Associazione Nazionale Ex Deportati Politici nei Campi Nazisti, Sezione di Schio-Delegazione di
Feltre.

Borsa di studio.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano.

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese.
Buono.
Buono.
Buono.
Competenze acquisite al liceo, all’università (sostenuti tre esami) e al centro linguistico
interfacoltà di Venezia CLI (frequentato un corso di inglese e sostenuto l’esame finale).
Francese.
Elementare.
Elementare.
Elementare.
Competenze acquisite all’università (sostenuto un esame).
Vivo da cinque anni nella casa studentesca S. Fosca a Venezia insieme a più di cento studenti
universitari (anche erasmus). Sono abituata a relazionarmi quotidianamente con diverse
persone, lavorare in squadra e risolvere insieme problemi, dal momento che noi studenti
gestiamo S. Fosca dalle pulizie all’animazione della vita della casa.
Attività di volontariato presso la mensa per i poveri “Betania” di Venezia.

Organizzazione eventi culturali, attività spirituali e di solidarietà all’interno della casa studentesca
S. Fosca e nella città di Venezia in collaborazione con la Pastorale Universitaria. Partecipazione
alla gestione dell’Ostello S. Fosca di Venezia durante il periodo estivo.

Microsoft Office: competenza acquisita al liceo, all’università (sostenuto due esami e svolto
alcune esercitazioni nell’ambito del corso cod. 018 FSE) e frequentando alcuni corsi in
preparazione alla patente europea presso la Fondazione Querini Stampalia di Venezia.

Ho suonato per dieci anni il flauto traverso nella Filarmonica di Lentiai (BL); sempre presso la
stessa ho frequentato il corso di musica. Disegno: competenza acquisita al liceo.

Baby-sitter.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Patente di guida B.

