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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/07/2015 – 30/06/2016

Progetto EXPONIAMOCI – Servizio Civile Nazionale a favore del patrimonio
artistico e museale lombardo
presso: SIBCA – Sistema dei Beni Culturali e Ambientali della Comunità Montana di Valle trompia,
Complesso Conventuale di Santa Maria degli Angeli, via S. Francesco d'Assisi snc, Gardone V.T. (BS)
ruolo: Servizio Civilista impegnata nel supporto alla Responsabile del Sistema Museale di Valle
Trompia in particolare per quanto riguarda la creazione di progetti didattici da offrire ai giovani
frequentanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e la creazione di eventi all'interno delle sedi
museali.

01/07/2015 – 30/09/2015

Stage presso l'azienda Fruit d'Amour nel settore Social Media communication
presso: Via San Zeno, 45 – 25124 Brescia (Italy)
ruolo: Gestione delle pagine Facebook di tre aziende bresciane per conto di Fruit d'Amour (una
gelateria, un'azienda operante nel campo della moda ed una gastronomia)

25/11/2014 – 24/01/2015

Ricercatrice all'interno del progetto “Dalla Responsabilità Sociale all'Innovazione
Sociale: imprese e territorio per la creazione di valore – Progetto di
modellizzazione”
presso: Ascom Padova, via Bardella 3, 35131, Padova (PD) , Italia
ruolo: Analisi e comparazione dati per un lavoro di ricerca interprovinciale Padova-Rovigo su casi
aziendali della durata di due mesi.

21/10/2013 – 21/01/2014

Stage presso la Regione Veneto
presso: Regione Vento, Palazzo Grandi Stazioni, Venezia
ruolo: Attività di ricerca e creazione di elaborati riguardanti il Decreto Legge “Delrio” sull'abolizione
delle Province e sul tema delle Unioni di Comuni
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
20/12/2010 – 26/03/2014

Laurea Magistrale in Scienze Politiche – Studi Europei (curriculum: Politiche
dell'Unione Europea)
Università degli studi di Padova
▪ Durante la magistrale ho svolto un progetto ERASMUS IN SVEZIA della durata di 6 mesi presso la
Linnaeus Universitet di Växjö (lingua inglese)
▪ Tesi di laurea sul tema delle Unioni di Comuni dal titolo “L'associazionismo intercomunale in Europa e in
Italia. Quale sostenibilità istituzionale?”
Voto di laurea: 110/110 con lode

30/08/2007 – 18/11/2010

Laurea Triennale in Scienze Politiche – Relazioni Internazionali e Diritti Umani
Università degli studi di Padova
▪ Tesi di laurea sul tema della tutela della libertà di culto in Italia dal titolo “L'Islam italiano e le istituzioni.
Tra dinamiche nazionali e locali”.
Voto di laurea: 103/110

Settembre 2001 – Luglio 2007

Liceo Socio Psico Pedagogico
Liceo F. Moretti, Gardone V.T. (BS)
Materie principali: Sociologia, Pedagogia, Psicologia, Diritto, Filosofia
• Voto finale: 80/100

FORMAZIONE E
CORSI
25/02/2016 – 02/03/2016

“Knoking on NFE's Door – NFE and Active Participation” (Programma Erasmus+)
Paesi partner: Italia, Spagna, Romania, Svezia, Francia, Inghilterra
Location del progetto: Sarezzo (BS), Italia
CORSO DI FORMAZIONE durante il quale, utilizzando la metodologia del “learning-by-doing”, i
partecipanti hanno avuto la possibilità di misurarsi in attività che hanno offerto una conoscenza più
profonda del concetto di partecipazione attiva e di come l'educazione non formale possa essere usata
per implementare la partecipazione attiva nelle proprie comunità.

20/10/2014 – 20/06/2015

Corso “Smart Expertise for EXPO”
Promosso da FONDAZIONE ENAC LOMBARDIA CFP CANOSSA e finanziato da Regione
Lombardia
Percorso IFTS per sviluppare “Tecniche per la promozione dei prodotti e servizi turistici con attenzione
alle risorse, opportunità ed eventi del territorio”
(800 ore delle quali 240 di stage presso il SIBCA – Sistema dei Beni Culturali e Ambientali della
ValleTrompia)

03/10/2014 – 08/10/2014

“YOUTH WORKS IN EUROPE AND TURKEY” (Programma Youth in Action)
Paesi partner: Italia, Bulgaria, Estonia, Spagna, Romania
Location del progetto: Inegol Bursa, Turchia
Group leader del gruppo di italiani partecipanti al corso di formazione creato per trattare il tema del
razzismo nei rispettivi stati e per formare figure in grado di preparare i giovani a diventare cittadini attivi
nel combattare la discriminazione razziale.
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04/08/2014– 10/08/2014

Arianna Bonardi

“T.A.K.E. Tools for Active Knowledge on Entrepreneurship (Programma Youth in
Action)
Partner del progetto: ADDO Association, organisation from Romania, in cooperation with Association
“Initiative for a Better Life” - Bulgaria, Informagiovani del Comune di Sarezzo – Italy, VšĮ Atsakingos
pilietinès visuomenès centras – Lithuania, CARPE DIEM – Croatia, Iςel El Sanatlari va Egitim Vakfi –
Turkey, Od-Nowa Foundation – Poland.
Location del progetto: Slanic Moldova, Romania
Partecipante ad un corso di formazione creato per incoraggiare i lavoratori giovani a promuovere e ad
impegnarsi in attività non formali sulla creatività giovanile e l'imprenditorialità, a livello europeo.

19/09/2013 – 21/09/2013

M.A.S.Ter School - “Lo sviluppo riparte dai territori”
Associazione Master in collaborazione con il Centro di ricerca interdipartimentale sul nord-est “Giorgio Lago” e
con l'Università di Padova
Tre giorni di formazione e di conferenze tenute da esperti sul tema dello sviluppo locale e sostenibile dei territori .

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese
Spagnolo

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
del certificato di linguaB2
acquisito. Inserire il livello,
B2Sostituire con il nomeB2
B2 se conosciuto

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

B2

B2

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di collaboratrice per la
realizzazione di un festival culturale a Padova (il “CeRebration Festival”) nel quale avevo il ruolo di
formare e gestire i collaboratori di bar e cucina.
Inoltre possiedo buone competenze comunicative anche in lingua inglese e spagnola. Lo spagnolo
perchè lo parlo da quando ho cinque anni, mentre l'inglese perché ho svolto un periodo di studio di
sei mesi in Svezia grazie al progetto erasmus nel quale la lingua da utilizzare sia per fini scolastici che
ricreativi era l'inglese.
La comunicazione con i giovani e giovanissimi, invece, l'ho implementata soprattutto durante
l'adolescenza, dato che nei periodi estivi svolgevo attività di animazione presso la parrocchia S.
Giorgio di Inzino.

Possiedo buone competenze organizzative e gestionali perchè ho sempre collaborato
nell'organizzazione di Festival Musicali ed eventi culturali di vario genere, oltre che di grest estivi
nella parrocchia del Inzino quando ero adolescente. In particolare dal 2010 al 2015 mi sono occupata
della gestione del gruppo bar-cucina del Cerebration festival (Padova) essendone la referente.
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Competenze professionali

Come volontaria ho sviluppato buone competenze nel settore educativo nei vari anni in cui ho fatto
l'animatrice per bambini per il Grest di Inzino (Bs).
Inoltre svolgo un lavoro stagionale presso l'azienda di famiglia, l'Antica Trattoria Bresciana di Gardone
Val Trompia, nella quale solitamente faccio la cameriera o la barista. Negli ultimi anni nel ristorante
organizzo anche serate a tema interamente gestite da me.
Grazie al mio anno di servizio civile (2015-16) ho sviluppato buone competenze amministrative dato
che ho lavorato presso l'Area Cultura della Comunità Monana. Grazie a questa esperienza ho avuto
anche la possibilità di sviluppare buona competenze nel web marketing dato che mi sono occupata
della gestione dei siti (back e front office) e dei social media dell'ente.

Competenze informatiche

buona padronanza dei pacchetti Microsoft e Open Office. Patente ECDL. Ottimo utilizzo del Mac.

Altre competenze

Patente di guida

Sono stata per molto tempo a contatto con associazioni promotrici di empowerment, grazie alle quali
ho sviluppato buona capacità di gestione di gruppi e di mediazione dei conflitti.
Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dal 2010 sono parte attiva dell'associazione CeRebration, una community di giovani studenti
universitari di Padova con i quali gestiamo periodicamente il Parco Fistomba all'interno del quale
creiamo attività culturali e ricreative di ogni tipo: da laboratori formativi, a laboratori per bambini, dalla
musica al teatro.
Da Settembre 2014 faccio parte, inoltre, della Compagnia Teatrale “I caicì de Inzì” molto attiva sul
territorio Valtrumplino, in particolare per la famosa recita di Natale.
Da Gennaio 2015 faccio parte dell'Associazione la “Fucina Animata”, un'associazione incaricata di
gestire il Museo i Magli di Sarezzo (Bs), nel quale ogni domenica proponiamo laboratori educativi e
ricreativi per bambini dai 5 agli 11 anni.
Da Giugno 2015 sono socia fondatrice e membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Cantieri
Innovazione, un'associazione di promozione sociale che cerca di promuovere iniziative legate
all'ecosostenibilità, alla cooperazione internazionale e alla promozione della cultura sul territorio
Bresciano ma non solo.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base al D. Lgs. 196/2003

Gardone V.T., 20/09/2016
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