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ESPERIENZE PROFESSIONALI E 
COLLABORAZIONI 

Ottobre 2022 – Dicembre 2022
Novembre 2021 – Aprile 2022 
Accademia di Belle Arti di Verona 
VERONA 

- Tutor della Scuola di Pittura dell’Accademia di Belle Arti di Verona - Prof. Giovanni 
Morbin 

Ottobre 2022 – Dicembre 2022 
progetto OFF LINE: ritrovarsi a 
teatro 
Isfid Prisma società cooperativa e 
Arteven 
VERONA 

- Progettazione e conduzione di un laboratorio artistico con un gruppo di adolescenti in 
collaborazione con la coreografa Camilla Monga inerenti la performance

Ottobre 2020 – Dicembre 2022 
Assistente Libraia 
Libreria Farfilò. Gioco leggo creo
VERONA 

- Aiuto alla vendita e alla gestione dei progetti collaterali
- Ideazione e conduzione del progetto GIOCARE L’ARTE CON L’ARTE ALLA MANIERA 
DI ALIGHIERO BOETTI in collaborazione con Urbs Picta e Accademia di Belle Arti di 
Verona: formazione delle mediatrici e preparazione dei progetti educativo-artistici inerenti

Marzo – Aprile 2022 
Associazione Il Tè delle Donne 
Nogarole Rocca 
VERONA 

- Allestimento della mostra LIBERE E SOVRANE inerente l’albo illustrato Libere e 
Sovrane. Le donne che hanno fatto la Costituzione
- Ideazione e svolgimento di laboratori con la scuole secondarie di II grado

Autunno 2019 – Inverno 2020
Scuola Stimate  
VERONA

- Ideazione e svolgimento di laboratori creativi con classi III e IV di scuola primaria per il 
progetto di attività extracurriculari ColorArt a cura della prof.ssa Molinaroli presso la Scuola
primaria Stimate di Verona

Ottobre 2019 – in corso
Associazione culturale Urbs Picta 
VERONA

- Coordinamento visite guidate e programma pubblico della mostra FUORI, nella terra 
dell’uomo c/o Fondazione Cariverona
- Coordinamento visite guidate e programma pubblico della mostra LUOGHI COMUNI c/o 
Fondazione Cariverona 
- Visite guidate alla mostra HOW MANY LANDSCAPES? c/o Fondazione Cariverona 
- Ideatrice e formatrice: progetto PCTO con le scuole secondarie di II grado per la mostra 
BLAST, 15 –19 ottobre 2021, presso Palazzo delle Poste (ArtVerona 2021)
- Ideatrice e formatrice con l’artista Daniele Girardi: workshop per adulti Immaginare il 
fiume, contributo di Fondazione Cariverona (Tocatì 2021)
- Formatrice alla mediazione culturale per stranier* alla mostra To be played, 11 ottobre – 
22 novembre 2019 c/o Appartamento ‘900, Giardino Giusti (ArtVerona 2019) 
- Responsabile settore educativo e coordinamento dei cicli di incontri sull’arte 
contemporanea 

17 Ottobre 2018 – 30 Settembre 
2019
La Feltrinelli Express VERONA

- Libraia / addetta alla vendita

2011 – 2021
Mart - Museo d’arte moderna e
contemporanea di Trento e 
Rovereto TRENTO E ROVERETO

- Mediatrice: conduzione di visite guidate a gruppi di adulti e a scuole, di laboratori inerenti 
la collezione permanente del museo e le mostre temporanee, rivolti a tutti i tipi di pubblico 
(scuole, adulti, famiglie). Progettazione e conduzione di laboratori, itinerari tematici e corsi 
di aggiornamento

Aprile 2014 – in corso
GAM Palazzo della Ragione
VERONA 

- Mediatrice: conduzione di visite guidate e di laboratori inerenti le mostre e la collezione 
della galleria (adulti, scuole e famiglie). Progettazione e conduzione del progetto di 
educazione con l'arte Le scuole protagoniste a Palazzo della Ragione a cura di Elena 
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Ciresola con il coordinamento di Luca Massimo Barbero. Progettazione e conduzione di 
laboratori e itinerari tematici

Dicembre 2017 – in corso
Biblioteca di Dro TRENTO

- Letture espressive tematiche e laboratori per bambin* indirizzati alle scuole primarie del 
territorio (letture tematiche, progetto Homeland)

Giugno 2013 – in corso
Art*Texts*Pics | ATPdiary MILANO

- Redazione di interviste, articoli, recensioni intorno ai linguaggi dell'arte contemporanea

Ottobre / Novembre 2017 – in corso
Enfant Terrible
CENTRALE FIES DRO TRENTO 

- Mediatrice per il progetto educativo Enfant Terrible: progettazione e realizzazione del 
laboratorio sulla performance art Perform! A performance game indirizzato alle scuole 
primarie del territorio

28 Maggio – 31 Luglio 2018 e 
Giugno 2019
Drodesera – festival di arti 
performative
CENTRALE FIES DRO TRENTO 

- collaboratrice Ufficio Stampa

Gennaio – Maggio 2017
Fonderia 20.9 VERONA

- Curatela della residenza artistica e della mostra di fotografia contemporanea Origo in 
collaborazione con il team di Fonderia 20.9: allestimento della mostra, cura delle relazioni 
con i fotografi scelti e scrittura del testo critico di catalogo

Maggio – Giugno 2016
Palazzo della Gran Guardia 
VERONA / Palazzo Bottagisio 
VILLAFRANCA DI VERONA

- Aiuto nelle pubbliche relazioni e all’ufficio stampa per la mostra Gli anni della pittura 
analitica a cura di Alberto Rigoni: redazione comunicati stampa e cura delle relazioni con i 
giornalisti locali e di settore per la promozione della mostra

2015 e 2016
Associazione culturale 
Contemporanea.Lab VILLAFRANCA 
DI VERONA

- Ideazione del progetto di valorizzazione dei linguaggi dell'arte e del patrimonio storico-
artistico Recollection. Arte e memoria: progettazione e conduzione delle attività educative 
2015 Architettando Villafranca e delle attività educative 2016 Leggere città c/o le scuole 
primarie del territorio

2015 e 2016
Amo Arena Museo Opera VERONA
Palazzo Gran Guardia VERONA

- Mediatrice: conduzione di visite guidate e laboratori per le mostre Tamara de Lempicka, 
Seurat-Van Gogh-Mondrian. Post-impressionismo in Europa, Picasso Figure (1906-1971)

2014
Centro Internazionale di 
Fotografia
Scavi Scaligeri VERONA

- Mediatrice: svolgimento di visite guidate alle mostre di fotografia presso gli Scavi 
Scaligeri: Gordon Parks. Una storia americana, Steve Sabella. Archaelogy of the future e 
Tina Modotti Retrospettiva

Luglio 2014 – 2015 – 2016 – 2017
CESTIM VERONA

- Insegnante di lingua italiana ad alunn* stranier* della scuola primaria (progetto 
organizzato dal Comune di Verona e dal CESTIM Centro Studi Immigrazione di Verona)

18 Marzo – 31 Luglio 2013
Viafarini DOCVA La Fabbrica del 
Vapore MILANO

- Tirocinio del master di II livello in Museologia, museografia e gestione dei beni culturali 
presso Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano). Attività svolte: organizzazione attività
espositiva, organizzazione biblioteca e archivio, ufficio stampa e comunicazione, attività di 
segreteria e contatto con il pubblico, visione e aggiornamento portfolio artisti, 
aggiornamento sito web

5 Novembre – 6 Dicembre 2012
AZB – Bolzano BOLZANO

- Insegnante di lingua italiana: corso intensivo individuale rivolto a un utente adulto di 
madrelingua tedesca, livello A2-B1 c/o Università degli studi di Trento, Facoltà di 
ingegneria, Povo (TN)

16 – 22 Ottobre 2012
ArtVerona 2012 VERONA

- Supporto all'accoglienza degli espositori e gestione del servizio di visite guidate

2012 e 2017
ALDIA Cooperativa Sociale 
VERONA
 

- Educatrice: servizio di Pre-scuola del Comune di Verona (età: 3-5 anni). Educatrice: 
servizio di Centro estivo ricreativo del Comune di Verona (età: scuole primarie)



Aprile – Dicembre 2012
CCC Strozzina
Fondazione Palazzo Strozzi 
FIRENZE

- Mediatrice: progetto di educazione alla cultura contemporanea attraverso i linguaggi 
dell’arte Educare al presente: conduzione di incontri e workshop rivolti alle scuole 
secondarie di II grado della regione Toscana 

Aprile – Giugno 2011
Fondazione Galleria Civica di 
Trento TRENTO 

- Volontaria tirocinante ufficio mostre: supporto nell'organizzazione e nell'allestimento delle
mostre del programma Silver Summer Program e per la mostra dell'artista trentina 
Valentina Miorandi

Ottobre 2010 – Marzo 2011
Mart TRENTO E ROVERETO

- Servizio Civile Provinciale c/o Ufficio Mostre e Collezioni. Progetto Per una ‘rivoluzione 
dello sguardo’ al Mart: comunicazione al pubblico e didattica museale. Un’esperienza a 
tutto tondo: creazione di testi per audio-guide alle collezioni del museo, lavoro su apparati 
didattici per la mostra: Gino Severini 1883-1966 e Modigliani scultore, lavoro di ricerca 
bibio-bibliografica per la mostra Poesia Visiva. La Donazione Bentivoglio.

Settembre 2009 – Settembre 2010
Mart TRENTO E ROVERETO

- Servizio Civile Nazionale c/o Area Educazione. Progetto: Mart: didattica, mediazione e 
comunicazione al pubblico. Mediatrice museale: conduzione e creazione di laboratori per 
le scuole e le famiglie, conduzione di visite guidate alle mostre temporanee e permanenti 
per i diversi tipi di pubblico

Giugno – Agosto 2009
Palazzo Grassi e Punta della 
Dogana VENEZIA

- Mediatrice museale c/o Palazzo Grassi e Punta della Dogana per la mostra Mapping the 
studio: Artists from François Pinault Collection: conduzione di visite guidate in italiano a 
gruppi e singoli

Maggio – Giugno 2009
Ass. Anatra Bianca Onlus 
VILLAFRANCA DI VERONA

- Educatrice: programma sociale Spazio famiglia 0-3: attività di mediazione 
bambini/genitori attraverso attività ludiche e creative

Marzo – Giugno 2009
Peggy Guggenheim Collection 
VENEZIA

- Tirocinio post laurea: progetto educativo A scuola di Guggenheim. Mediatrice museale 
con gruppi scolastici e pubblico adulto: conduzione di visite guidate alla collezione 
permanente e alle temporanee, ideazione e conduzione di laboratori per le scuole

Settembre – Novembre 2008
La Biennale di Venezia VENEZIA

- 11. Mostra Internazionale di Architettura Out There: Architecture Beyond Buildings: 
mediatrice in lingua italiana per adulti e gruppi scolastici c/o Padiglione Italia e Arsenale

Ottobre – Novembre 2007
La Biennale di Venezia VENEZIA
 

- 52. Mostra Internazionale d'Arte Think with the senses, feel with the mind - Art in the 
present tense: mediatrice in lingua italiana per adulti e gruppi scolastici c/o Padiglione Italia
e Arsenale

STUDI 2012/2013 Master in Museologia, Museografia e Gestione dei beni culturali (II livello), 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
2009 Laurea specialistica in Filosofia (110/110 e lode), Università degli Studi di Padova
2006 Laurea triennale in Filosofia (110/110 e lode), Università degli Studi di Padova
2002 Diploma di maturità scientifica (94/100) Liceo Scientifico Statale “E. Medi”, 
Villafranca di Verona

CORSI E ATTESTATI SIGNIFICATIVI 2021: Webinar di formazione “I libri-gioco questi sconosciuti” a cura di Spazio BK, Milano
2020: Webinar di formazione “Il taccuino dell’educatore” a cura de Il circo della farfalla – 
Formazione e consulenza pedagogica, Verona
2020: Corso di formazione “Un’immagine nuova” a cura di Giulia Mirandola presso Spazio 
BK, Milano
2019: Corso di formazione “La natura del colore” a cura di Federico Vecchi e Martina 
Zena, Mart, Rovereto
2017: Corso di formazione “Letteratura per l'infanzia e pedagogia della lettura” a cura di 
Luca Ganzerla, Mutty, Castiglione delle Stiviere, Mantova e Corso di formazione sulla 
lettura a voce alta per l’infanzia a cura di Ornela Marcon, Teatro Portland, Trento
2017: Corso di formazione “L'educazione sensoriale Montessori, Kükelhaus, Freinet” a 
cura di Thea Unteregger, Mart, Rovereto
Attestato Sicurezza formazione generale e formazione specifica incendi basso e medio 
rischio - Attestato Primo Soccorso

COMPETENZE LINGUISTICHE Lingua madre: italiano / Lingua inglese: Livello europeo C1 ISE III (esame 2009) 



COMPETENZE INFORMATICHE Sistemi operativi: Windows, MacOS, Pacchetto Office (Word, Powerpoint, Excel) - Internet 
Browsers (Firefox, Chrome, Explorer) - Utilizzo sistema gestionale ricerca e ordine libri

PATENTE Tipo B

Verona, dicembre 2022
In fede,

Valeria Marchi

1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000), consapevole che le dichiarazioni false comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel curriculum vitae di cui
sopra, corrispondono a verità

2. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
noi abbiamo ricevuto da Coop Culture un Cv, ma in questo mancano alcune informazioni che in sede di rendicontazione la regione ci chiede.


