Curriculum Vitae
Francesca di Marzo (Roma 1984)
Formazione:
▪

2010: si laurea in Storia dell’Arte alla Facoltà di Lettere e Filosofia (110/110 e lode)
dell’Università degli Studi Roma Tor Vergata con una tesi dal titolo: "Il Bibbiena tra
artisti e letterati. Bernardo Dovizi alla corte di Giulio Il e Leone X"

Esperienze lavorative:
▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪

▪

Dal 2013: operatrice didattica e guida turistica per conto di Coopculture - Società
Cooperativa Culture presso i musei della Soprintendenza archeologica di Roma, i
Muse Civici di Roma, il Palazzo delle Esposizioni e le Scuderie del Quirinale
2012 – 2019: conduce laboratori didattici e visite guidate per l’Associazione
culturale WIP- Work In Project
2014 – 2019: educatrice museale per conto dell’Associazione culturale WIP per
MAXXI - Museo delle Arti del XXI Secolo
Aprile 2011 - Maggio 2016: svolge visite guidate e laboratori didattici per scuole in
italiano e in inglese come operatrice didattica e guida turistica presso Cinecittà
Studios S.p.A.
Settembre - maggio 2011: membro della redazione del periodico romano di
approfondimento culturale "Cura.magazine", con incarico di responsabile del settore
arte
Gennaio 2008 - Febbraio 2009: Personal assistant- Assistente personale dell'artista
contemporaneo Dario Cusani presso la Cusani S.r.l.
Maggio - luglio 2010: tirocinio nella Fondazione e Museo di arte contemporanea
WRO Art Center (Wrocław, Polonia) come collaboratrice management eventi
culturali, organizzazione mostre ed eventi, operatrice didattica e guida in inglese ed
italiano
Febbraio - dicembre 2010: collabora alle attività istituzionali relative alla
valorizzazione dei beni architettonici e paesaggistici di Roma, con particolare
riferimento ai settori della comunicazione istituzionale, promozione e didattica.
Ricerche bibliografiche e d'archivio presso la Sovrintendenza per i Beni Architettonici
e paesaggistici del Comune di Roma
2010: consegue l’abilitazione di Guida Turistica di Roma e Provincia per far
esplorare e raccontare la città eterna ad adulti e bambini, romani, italiani e
viaggiatori da tutto il mondo. Organizza le visite guidate direttamente suggerendo
itinerari, siti ed attività da fare a Roma o per conto di associazioni culturali, agenzie
turistiche, agenzie pubbliche di promozione turistica e società multinazionali

Corsi di formazione:
▪
▪

2010: consegue presso l’Istituto Luigi Sturzo di Roma l’Attestato Esperto
nell'organizzazione e nella gestione di eventi culturali;
2014: Attestazione di disostruzione pediatrica

▪
▪
▪
▪

2015: attestato al corso di aggiornamento "Arte fra le righe"- Artebambini, ente
accreditato M.I. UR
Gennaio 2017: Workshop teorico in Filosofia coi bambini
Febbraio 2017: Attestato al Workshop “The best family guide"- Gloabal dream Lab,
Europe for kids
2018: partecipa al laboratorio di Storytelling organizzato dalla Compagnia
“Raccontamiunastoria”

Si autorizza, ai sensi della legge 196/03, al trattamento dei dati personali trasmessi.
Francesca Di Marzo

