
Ho una laurea magistrale con lode in 
Storia dell'arte, nel frattempo ho 
frequentato corsi per approfondire la 
conoscenza del computer (social, web, 
grafica e corsi di approfondimento 
Sigecweb).
 
Le mie esperienze mi hanno portato ad 
avere buone capacità relazionali e ho 
lavorato sia da sola sia a contatto con 
altre persone.
Sono una persona determinata e 
autonoma.
 
Al momento collaboro con l'Accademia 
d'arte circense di Verona come social 
media manager e impartisco lezioni di 
storia, arte, italiano e informatica. 

Elvira Castelli
. . . TUTTO CIÒ CHE  È  ARTE . . .

Nome Elvira Castelli
Indirizzo Rigaste San Zeno, 27 - 37123 
Verona - Italia
Telefono 327 1308300  - 045 8016015
E-mail elviracastelli1988@gmail.com
Data di nascita: 24 marzo 1988
 
In possesso della patente di tipo B 
(automunita)
 

Informazioni personali:

 LAUREA TRIENNALE
• Data: 25 Marzo 2015
• Laurea triennale in Beni Culturali presso l’Università degli Studi 
di Trento
• Qualifica conseguita Laurea (99/110)
Tesi: I beni culturali di interesse religioso

Educazione e Formazione
 
 
 
 
 
 

 DIPLOMA
• Data: Giugno 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Liceo Statale 
"Carlo Montanari" - indirizzo Socio Psico Pedagogico
• Qualifica conseguita Diploma (67/100)

LAUREA MAGISTRALE
• Data: 19 Luglio 2018
• Laurea magistrale in Arte - interateneo Università degli studi di 
Trento - Università degli studi di Verona
• Qualifica conseguita Laurea magistrale (110 e lode)
Tesi: San Pietro Martire e Verona, una scultura malintesa del Primo
Quattrocento

FORMAZIONE ULTERIORE:
Ho frequentato una serie di corsi di formazione certificati 
presso l'ENAC (ente nazionale canossiano) di verona (Via san 
Giusppe 10, Verona):
-  la creazione di siti web tramite Wordpress dal 08/06/2015 
al 01/07/2015,
-  SEO e web marketing: impara a promuovere il tuo 
business in rete dal 05/04/2016 al 05/07/2016
- Social media manager dal 19/09/2018 al 12/12/2018
- Adobe Creative Suite dal 19/01/2019 al 30/03/2019
 
Ho frequentato il corso di corso di introduzione al sistema 
informatico Sigecweb presso L’università di Verona
 
Ho conseguito presso l'Università di Verona la certificazione
 del percorso formativo 24 cfu per l'anno
 accademico 2017/1018



Elvira Castelli
. . . TUTTO CIÒ CHE È  ARTE . . .

 
SEGRETERIA
• da settembre 2010 a giugno 2011
"Medicina e consapevolezza" di Leopoldo Mancaniello
• Tipo di azienda o settore: medico
• Tipo di impiego Aiutante: stagista
• Principali mansioni e responsabilità: Archivio e aiuto 
segreteria
 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE

 
 

 
SOCIAL MEDIA MANAGER
• da settembre 2018
• Accademia d'Arte circense  (Via Tirso 3 - 37136 
Verona)
• Tipo di azienda o settore Scolastico
• Social media manager 
 
TUTOR SCOLASTICO
• da ottobre 2010 a maggio 2018
• Accademia d'Arte circense  (Via Tirso 3 - 37136 
Verona)
• Tipo di azienda o settore Scolastico
• Tutor - Doposcuola per allievi delle scuole 
elementari, medie e superiori
 
SEGRETERIA
• da dicembre 2015 a marzo 2016
• Centro natatorio sportivo De Gregorio - 
Belvedere
Via Montelungo, 5 – 37131 Verona
• piscina
• receptionist - front-office
• Principali mansioni e responsabilità servizio di 
segreteria, accoglienza clienti e receptionist
 
BIBLIOTECA E CATALOGAZIONE
• da marzo 2014 a giugno 2014
• Biblioteca del Conservatorio “Dall’Abaco” di Verona
• Tipo di azienda o settore: Biblioteca
• Stagista universitaria
• Principali mansioni: : la catalogazione derivata da 
SBN delle monografie collocate nella sala di 
consultazione. Inserimento di dati bibliografici 
mediante il sistema di catalogazione Clavis.
 

CAPACITA' E COMPETENZE
Ho buone competenze informatiche con sistema 
operativo sia Macintosh che Windows. Conosco i 
programmi Office.
 
Ho fatto volontariato presso l'associazione "Croce 
Bianca Verona P.A.V." in qualità di soccorritrice dal 
2010 al 2018 e con questa esperienza ho acquisito il 
senso dell'importanza del lavoro di squadra. 
Ho acquisito anche competenze organizzative, e di 
gestione, di situazioni anche particolarmente intense 
da un punto di vista emotivo.
Nel 2014 ho ottenuto la qualifica di operatrice DAE 
(riconfermata nel 2018).
 
Parlo italiano madrelingua e per l'inglese ho ottenuto 
la Certificazione Trinity College London B1 (ISE I) - 
conseguita nel 2014
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi 
degli articoli 10,11, 12 e 20 della legge 675/96 e 

successivi


