
CURRICULUM VITAE DI FELTRIN ELEONORA

Feltrin     Eleonora  

Nata a: Feltre il 9/02/1981
Residente a: Cesiomaggiore, Piazza Mercato 1/D
Telefono fisso: 0439 43515
Telefono Cellulare: 349 2579528
Indirizzo di posta elettronica: eleeos@yahoo.it
Stato Civile: nubile

Percorso di studi

26 settembre 2007: conseguimento della Laura Specialistica in Storia 
dell’Arte e Conservazione dei Beni storico-artistici  ed architettonici, 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Udine, con 
discussione di una tesi di laurea specialistica sulla storia dell’arte e del 
collezionismo a Venezia nei primi decenni dell’Ottocento, attraverso 
l’analisi  dei  Diari manoscritti  di  Emmanuele  Antonio  Cicogna,  con 
relatrici  la  Chiam.a  Prof.ssa  Linda  Borean  e  la  Chiam.a  Prof.ssa 
Stefania Mason e con votazione finale di 110 e lode/110.

18  Febbraio  2004:  conseguimento  della  Laurea  di  I  Livello  in 
Conservazione dei Beni Culturali, ad Indirizzo Beni storico-artistici ed 
architettonici, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Udine, con discussione di una tesi in Storia dell’Arte veneta dal titolo: 
“Le  opere  di  Andrea  Schiavone  nel  Bellunese”,  relatore  il  Chia.mo 
Prof.  Lorenzo  Finocchi  Ghersi  e  con    punteggio  finale   di  110  e 
lode/110.

Luglio  2000:  conseguimento  del  Diploma  di  Maturità  Magistrale 
quinquennale  (indirizzo  socio-psico  pedagogico)  presso  l’Istituto 
Magistrale “G. Renier” di Belluno, con  punteggio di 100/100.

Esperienze lavorative

Varie  esperienze  stagionali  come  cameriera  di  sala  presso 
l’hotel  “Vienna” di San Martino di Castrozza (TN) e presso il  locale 
“Birreria Pedavena” di Pedavena (BL).

Dal  2001  al  2013:  educatrice  al  Gruppo  estivo  ragazzi  per 
l’Associazione  “Papiria”  di  Feltre,   organizzato  dal  Comune  di 
Cesiomaggiore.
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Marzo-maggio  2002:  impiego  presso  la  Biblioteca  di  Storia 
dell’Università  di  Udine,  con   contratto  di  150  ore  lavorative 
(collaborazioni lavorative con studenti promosse dall’Università).
Luglio-dicembre 2004:  impiego a breve termine  presso i Musei Civici 
di  Feltre,  per  la  catalogazione  informatizzata  di  120  dipinti 
appartenenti allo stesso Museo.

Dall’anno scolastico 2005/2006 ad oggi: collaborazione con il Museo 
Civico di Feltre per i laboratori didattici destinati a scuole elementari  
e medie e per la catalogazione del patrimonio artistico delle raccolte 
civiche feltrine.

Giugno 2006-marzo 2007: catalogazione informatizzata di 30 dipinti e 
160 oggetti ceramici  appartenenti alle collezioni del Museo Civico di 
Feltre.

Gennaio-marzo  2007:  collaborazione  con  la  Cooperativa  Culturale 
“Circolo Cultura e Stampa Bellunese”. 

Da giugno  2007  al  2012:  collaborazione  con la  Diocesi  di  Belluno-
Feltre per il progetto di catalogazione informatizzata dei beni storico-
artistici della stessa.

Dall’anno scolastico 2007/2008 ad oggi: supplenze presso varie scuole 
elementari  e  materne  statali  della  Provincia  di  Belluno  (Istituto 
comprensivo di Cesiomaggiore, di Mel, Circolo didattico di Feltre e di  
Sedico).

2009-2010:  catalogazione  informatizzata  di  argenti  e  beni 
demoetnoantropologici  materiali  appartenenti  alle  collezioni  del 
Museo Civico di Feltre.

Anno scolastico 2011/2012 e 2012/2013: insegnante presso la Scuola 
dell’Infanzia  paritaria  “S.  Giuseppe”  di  Fonzaso  e  presso  la  Scuola 
dell'infanzia paritaria “M. Muffoni” di Cesiomaggiore.

Esperienze formative

Luglio  1997:  partecipazione  ad  uno  stage  di  due  settimane 
organizzato  dall’Istituto  Magistrale  “G.  Renier”,  sulla  figura 
professionale dell’Educatore, con visite a varie strutture educative e 
di  riabilitazione  per  malati  psichiatrici  e  portatori  di  handicap,  in 
provincia di Belluno.

Dal  1999:  catechista  e  animatrice  gruppi  estivi  della  Parrocchia  di 
Soranzen.



 
Febbraio-aprile 2004: partecipazione al corso per operatore didattico-
museale, organizzato dai Musei Civici di Feltre; prima classificata nella 
prova di piazzamento finale a chiusura del corso.

Aprile 2004: breve intervento in occasione della chiusura della mostra 
“Un volto del  Novecento”,  esposizione tenutasi  presso la chiesa di 
San Francesco a Udine, con spiegazione  e presentazione al pubblico 
di un dipinto di Renato Guttuso.

Gennaio-maggio 2007: partecipazione al corso “La storia e l’arte della 
Diocesi  di  Feltre  e  di  Belluno”  organizzato  dall’associazione  “Il 
Fondaco per Feltre”, dall’Ufficio per i Beni Culturali della Diocesi e dal 
“C.L.E. Feltria”.

Febbraio-marzo  2008:  partecipazione  al  corso  di  formazione  per 
insegnanti  di  sostegno non specializzati,  tenutosi  presso il  l’Istituto 
Della Lucia di Feltre.

Conoscenze-capacità

Conoscenze  linguistiche: buona  conoscenza  della  lingua  inglese, 
parlata e scritta; conoscenza di base della lingua francese.
Conoscenze  informatiche: buona  conoscenza  e  uso  dei  programmi 
Word e Access; buona conoscenza ed uso del linguaggio SQL; utilizzo 
del programma per la catalogazione informatizzata di beni culturali 
“T3”  e  del  programma per  la  catalogazione  informatizzata  di  Beni 
Ecclesiastici.

                Altre informazioni 
 
Buone capacità comunicative e attitudine ai rapporti interpersonali.

Interessi  di  vario  genere  dall’arte,  alla  letteratura,  alla  musica  e 
all’attualità, nonché grande interesse per altri tipi di cultura e per i  
rapporti  e relazioni fra queste.

Dal  2004  appartenente  all’  associazione  culturale  “Il  Fondaco  per 
Feltre”; servizio attivo presso l’Area Archeologica del Duomo di Feltre, 
nei  vari  siti  de “I  Palazzi  del  Potere” e visite guidate  per il  Museo 
Diocesano di Feltre.

Dal 2006 al 2011 consigliere dell’associazione di volontari per il primo 
soccorso  “Vol.A”,  operante  nei  comuni  di  Cesiomaggiore,  San 
Gregorio, Santa Giustina, Sedico, Sospirolo.
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