
Curriculum Vitae 
Ilaria Balena

Informazioni personali

Cognome/Nome Balena Ilaria

Indirizzo Via C. Farini 17 - 47921 Rimini

Telefono +39 335 5487137

E-mail ilariabalena@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data e luogo di nascita Bologna 22/09/1973

Sesso Femminile 

Patente Automobilistica (patente B) - Mezzo proprio

Codice Fiscale BLNLRI73P62A944W

Istruzione e formazione

Date 12/2019

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione percorso formativo docenti (D.M. 616/2017) 24CFU

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Crediti validi acquisiti: 

Psicologia dell’educazione M-PSI/04 voto 29/30 CFU 6

Antropologia culturale M-DEA/01 voto 30/30 CFU 6

Pedagogia generale sociale M-PED/01 voto 30/30 CFU 6 

Metodologie e tecnologie didattiche M-PED/03 voto 30/30 CFU 6

Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e

formazione

  Università degli Studi telematica eCampus

  Via Isimbardi, 10 - 22060 Novedrate (CO)

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Percorso Formativo Docenti 24CFU

Date 09/1992 - 03/2000

Titolo della qualifica rilasciata   Laurea in Storia antica 108/110

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

  Storia romana, storia greca, archeologia, storia dell’arte medievale, storia dell'arte  
  moderna, archeologia e storia dell’arte greca, storia dell'Emilia Romagna
  nell'antichità.

Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e

formazione

  Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Ateneo di Bologna. Corso di laurea in Storia
  antica

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Laurea Specialistica in Storia antica LS93

Date   09/1995 - 08/1996

Titolo della qualifica rilasciata   Borsa di Studio “Erasmus” di dieci mesi per il corso di storia antica e per il corso 
  di archeologia



Principali tematiche/competenze
professionali possedute

  Archeologia e storia dell'arte greca, storia sociale del mondo antico,
  Archeologia delle province romane, storia dell’economia nel mondo antico 

Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e

formazione

  King’s College di Londra e University College of London

Date   09/1987 - 06/1992

Titolo della qualifica rilasciata   Diploma di perito per il turismo 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

  Permette di acquisire competenze specifiche nel comparto delle
  imprese del settore turistico. Fornisce competenze legate alla valorizzazione
  integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale,
  enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Lingue straniere. Diritto, economia
  e legislazione turistica, marketing, arte e territorio.

Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e

formazione

  Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo”

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

  Diploma di scuola secondaria superiore

Pubblicazioni attinenti e non
attinenti al territorio

riminese
  La domus del chirurgo in 3D. Costruisci una casa romana, Bookstones 
  Edizioni, 2011
  Pubblicazione in parte finanziata dal Progetto Europeo CUSTODES (Siti 
  culturali e Turismo: Sviluppo di Strategie Europee). 

  Rimini. Arte, storia e monumenti, Bookstones Edizioni, 2010

  Ludus Latrunculorum. L'antico gioco dei latrunculi, Bookstones Edizioni, 2010

  La domus del chirurgo. Il complesso archeologico di Piazza Ferrari, Bookstones 
  Edizioni, 2009

  Breve introduzione al territorio e al popolamento della valle del Conca dall’antichità
  all’epoca romana all'interno del libro L'agricoltura a San Clemente. Contributi per
  una storia millenaria a cura di Maurizio Casadei, Comune di San Clemente
  Biblioteca Comunale, 2008

  Il patrimonio culturale-architettonico nella provincia di Rimini. Note a margine
  all'interno del catalogo della mostra “Sempre presente” promossa dall’A.R.R.S.A.
  (Ass. riminese perla ricerca storica e archeologica) e sponsorizzata dal Comune,
  dalla Provincia di Rimini e dalla Protezione Civile di Rimini, 2004

Esperienze professionali
                     significative

Date 09/2000 → ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Educatore museale

Principali attività e responsabilità Ideazione, progettazione e realizzazione di laboratori didattici per la scuola 
primaria, media primaria e secondaria svolta presso i Musei Comunali e il PART 
di Rimini. Ideazione, progettazione e realizzazione di lezioni e percorsi 
archeologici sul patrimonio riminese svolti presso i Musei Comunali di Rimini. 
Collaborazione scientifica alla ideazione, progettazione e realizzazione di 
laboratori didattici in occasione del Festival del Mondo Antico presso i Musei 
Comunali di Rimini durante le edizioni degli anni 2005 → ad oggi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Musei Comunali
Via Cavalieri 26 Rimini



Tipo di attività o settore Progettazione didattica e visite guidate

Date  01/2009 → ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti   Fondatrice, associata e collaboratrice della casa editrice
  Bookstones di Rimini

Principali attività e responsabilità   Oltre all'editoria specifica (editing, redazione di testi, correzione di bozze, stampa),
  si occupa anche di didattica e servizi culturali in genere:
 - Gestione del Bookshop ufficiale del Festival del Mondo Antico di Rimini.
 - Realizzazione dell'audioguida per il complesso archeologico di piazza Ferrari e la
   Domus del Chirurgo.
 - Realizzazione dell'audioguida per “Rimini” commissionata dall'Assessorato al
   Turismo.
 - Gestione del marchio principale di Bookstones www.viadeilibri.it, la libreria online
   di Bookstones Edizioni..
 - Corsi di formazione/attività formative per alternanza scuola-lavoro e non.

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bookstones Edizioni
 Via Pietrarubbia 33/d Rimini. Sede operativa: Via dell'Ospedale 11

Tipo di attività o settore  Editoria

Date  02/2020

Lavoro o posizione ricoperti  Esperta di storia e archeologia del territorio

Principali attività e responsabilità  Percorso di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale rivolto agli allievi 
 dell’Istituto G. Curcio Liceo classico di Ispica – RG.10.2.5A-FSEPON-SI-2019-10. 
 Le nuove frontiere dell’archeologia.

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assoform Romagna S.C. A R.L.
 P.zza Cavour 4, 47921 Rimini

Tipo di attività o settore  Servizi formativi

Date 11/12 2020  → ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità  Incarico come docente di “Metodi e strumenti di lettura ed interpretazione del
 territorio”. Operazione Rif. P.a. 2019-12273/RER "Tecnico superiore per la gestione
 di strutture turistico ricettive" Prog. 1 ed 1. Approvato con DGR n° 1320 del
 29/07/2019. CUP - E95j19000170003

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione I.T.S. Turismo e Benessere 
 Viale Regina Margherita 20/22 47921 Rimini
 C/o Nuovo Cescot
 Emilia Romagna SCARL 
 Via Don Giuseppe Bedetti 26 40129 Bologna

Tipo di attività o settore Servizi formativi

Date  02/2019

Lavoro o posizione ricoperti  Esperta di storia e archeologia

Principali attività e responsabilità  Incarico professionale per il progetto di ASL presso il Liceo Classico 
 Psicopedagogico G. Cesare- M. Valgimigli di Rimini.

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Classico Psicopedagogico G. Cesare- M. Valgimigli
 Via Brighenti 38 47921 Rimini

Tipo di attività o settore  Servizi formativi

Date  11/2018



Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità Incarico come docente di “Metodi e strumenti di lettura ed interpretazione del 
territorio” nel corso di Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-
ricettive” n. P.A. 2018-9530/RER Progetto 1

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Fondazione I.T.S. Turismo e Benessere 
Viale Regina Margherita 20/22 47921 Rimini
C/o Nuovo Cescot
Emilia Romagna SCARL 
Via Don Giuseppe Bedetti 26 40129 Bologna

Tipo di attività o settore   Servizi formativi

Date   04/2018

Lavoro o posizione ricoperti Tutor/Docente

Principali attività e responsabilità Incarico come tutor nel progetto di stage C5_FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-
176 “L’arte ci accoglie: dalle aule al Museo”.

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Assoform Romagna S.C. A R.L.
  P.zza Cavour 4, 47921 Rimini

Tipo di attività o settore   Servizi formativi 

Date   03/2018

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità Incarico come docente di “Storia e geografia del territorio” nel corso 2017-
7277/RER/1 Tecnico di promozione ed accoglienza – IV annualità

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione OSFIN-F.P. 
 Via Mantegazza 8, 47921 Rimini    

Tipo di attività o settore   Servizi formativi

Date   06-09/2017

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità Incarico come docente al corso n. 01AL2018 Liceo Volta-Fellini di Riccione. 
Percorso di alternanza scuola-lavoro per la creazione del sito 
www.sigismondomalatesta.com.

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Assoform Romagna S.C. A R.L.
  P.zza Cavour 4, 47921 Rimini

Tipo di attività o settore   Servizi formativi

Date  11-12/2017

Lavoro o posizione ricoperti   Docente

Principali attività e responsabilità   Incarico come docente di “Metodi e strumenti di lettura ed interpretazione del 
  territorio” nel corso di Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-
  ricettive” n. P.A. 2017-7204/RER Progetto 1

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione I.T.S. Turismo e Benessere 
 Viale Regina Margherita 20/22 47921 Rimini
 C/o Nuovo Cescot
 Emilia Romagna SCARL 
 Via Don Giuseppe Bedetti 26 40129 Bologna

Tipo di attività o settore  Servizi formativi

Date  11-12/2016

http://www.sigismondomalatesta.com/


Lavoro o posizione ricoperti  Docente

Principali attività e responsabilità  Incarico come docente di “Metodi e strumenti di lettura ed interpretazione del 
 territorio” nel corso di Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-
 ricettive” n. P.A. 2016-5631/RER Progetto 1

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione I.T.S. Turismo e Benessere 
 Viale Regina Margherita 20/22 47921 Rimini
 C/o Nuovo Cescot
 Emilia Romagna SCARL 
 Via Don Giuseppe Bedetti 26 40129 Bologna

Tipo di attività o settore  Servizi formativi

Date  12/2016

Lavoro o posizione ricoperti   Docente

Principali attività e responsabilità   Incarico come docente di “Storia e geografia del territorio” nel corso di Tecnico di
  promozione ed accoglienza – IV annualità

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Associazione OSFIN-F.P. 
  Via Mantegazza 8 47921 Rimini

Tipo di attività o settore   Servizi formativi

Date  12/2015

Lavoro o posizione ricoperti  Docente

Principali attività e responsabilità  Incarico come docente di “Metodi e strumenti di lettura ed interpretazione del 
 territorio” nel corso di Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-
 ricettive” n. P.A. 2015-4173/RER Progetto 1

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione I.T.S. Turismo e Benessere 
 Viale Regina Margherita 20/22 47921 Rimini
 C/o Nuovo Cescot
 Emilia Romagna SCARL 
 Via Don Giuseppe Bedetti 26 40129 Bologna

Tipo di attività o settore  Servizi formativi

Date  09/2014

Lavoro o posizione ricoperti  Docente

Principali attività e responsabilità  POR Campania Azione C5 Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei) finanziato
 dal Fondo Sociale Europeo.
 Docenza di “Promozione del territorio. La conoscenza del patrimonio. Rimini antica:
 dal Museo alla Città” nell’ambito del progetto di stage C-5-FSE 04 -POR-
 CAMPANIA-2013- 208 “operando e apprendendo” rivolto agli allievi dell’IIS Giustino
 Fortunato di Napoli in collaborazione con Assoform Rimini.

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assoform Romagna S.C. A R.L.
 P.zza Cavour 4, 47921 Rimini

Tipo di attività o settore  Servizi formativi

Date  02/2014

Lavoro o posizione ricoperti  Docente

Principali attività e responsabilità  Incarico come docente al al corso di formazione progetto “IAT Diffusi” creato da
 Rimini Reservation e il Piano Strategico del Comune di Rimini per la realizzazione 
 di uffici diffusi per l'informazione e l'accoglienza turistica nel Comune di Rimini. La
 docenza specifica trattata: “Un racconto fra i tesori di Rimini”.



Nome e indirizzo del datore di lavoro  Rimini Reservation
 P.le Fellini 3
 47921Rimini

Tipo di attività o settore  Servizi formativi

Date  06/2013 - 10/2013

Lavoro o posizione ricoperti  Guida museale

Principali attività e responsabilità  Attività di visita guidata presso i Musei Comunali di Rimini e collaborazione alla
 organizzazione e realizzazione di eventi ed iniziative culturali, sia di informazione
 sia di educazione rivolte al pubblico che visita la struttura.

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a.
 Via Faentina,106
 Ravenna (RA) 

Tipo di attività o settore  Progettazione didattica e visite guidate

Date  03/2013

Lavoro o posizione ricoperti  Docente

Principali attività e responsabilità  Incarico come docente al corso di formazione progetto “IAT Diffusi” creato da Rimini
 Reservation e il Piano Strategico del Comune di Rimini per la realizzazione di uffici 
 diffusi per l'inforamzione e l'accoglienza turistica nel Comune di Rimini. La docenza
 specifica trattata: “Un racconto fra i tesori di Rimini”.

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Rimini Reservation
 P.le Fellini 3
 47921Rimini

Tipo di attività o settore  Servizi formativi

Date  03/2012

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente

Principali attività e responsabilità  Prestazione professionale come esperta di storia e archeologia per la  
 trasmissione  televisiva Sereno Variabile di Rai Due.

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assessorato al Turismo 
 Piazzale Fellini 3 Rimini

Tipo di attività o settore  Servizi culturali

Date  05/2012 – 06/2012

Lavoro o posizione ricoperti  Docente

Principali attività e responsabilità  Collaborazione occasionale per la realizzazione della Visita Studio a Rimini 
 nell'ambito del progetto “POSDRU/8/2.2/S/4/ID3024: Education, qualification and 
 facilitating transition to a work place for students and youngsters at risk or in a
 dropout situation.”

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione En. A.I.P. Zavatta 
 Viale Valturio 4 Rimini

Tipo di attività o settore  Settore educativo

Date  10/2011 - 12/2011

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente / Docente



Principali attività e responsabilità  Servizio di expertise per il progetto S.E.E. CLEAR - Cultural values and Leisure
 Environments Accessible Roundly - for All -  per promuovere modalità di approccio
 al patrimonio culturale atte a focalizzare l’attenzione sul principio della cultura come
 patrimonio di tutti e in particolare rivolto alle disabilità. In particolare visite guidate
 specifiche rivolte a disabili mentali e fisici.

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione En. A.I.P. Zavatta 
 Viale Valturio 4 Rimini

Tipo di attività o settore  Settore educativo

Date  2009 - 2011

Lavoro o posizione ricoperti  Educatore museale

Principali attività e responsabilità  Mansioni di accoglienza al pubblico, biglietteria e cassa, gestione bookshop
 (rapporti con gli editori/distributori, rendicontazioni, inventariazione, ricerca titoli),
 servizio custodia e vigilanza, monitoraggio della temperatura e umidità delle sale,
 visite guidate (collezioni permanenti e sito archeologico del complesso di piazza
 Ferrari, tematiche e mostre temporanee), servizio di assistenza tecnica audio/video
 presso Museo della Città di Rimini, Area archeologica Domus del Chirurgo, Museo
 degli Sguardi. Supporto alle attività di allestimento museale, servizio vigilanza.

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Gruppo Animatori Arcobaleno
 P.za Guidazzi 10 Cesena

Tipo di attività o settore  Cooperativa di servizi

Date  07/2009 - 05/2011

Lavoro o posizione ricoperti  Educatore museale

Principali attività e responsabilità  Ideatrice, promotrice ed educatrice del Progetto “Al Museo” di integrazione
 sociale di persone disabili nel territorio della Provincia di Rimini attraverso 
 laboratori manuali all'interno dell'attività didattica museale, in collaborazione 
 con Bookstones edizioni e la cooperativa Akkanto.

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bookstones edizioni
 Via dell'Ospedale 11Rimini
 Akkanto Società Cooperativa Sociale Onlus
 Via Del Tiglio 24 Santarcangelo di Romagna

Tipo di attività o settore  Settore educativo

Date  11/2009 - 6/2010

Lavoro o posizione ricoperti  Docente

Principali attività e responsabilità  Docenza di “Storia e geografia del territorio”  per il corso di Operatore della 
 Promozione d'accoglienza Turistica.

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Osfin F.P.
 Via Mantegazza 8 Rimini

Tipo di attività o settore  Servizi Formativi

Date  01/2006 - 12/2008

Lavoro o posizione ricoperti  Legale rappresentante



Principali attività e responsabilità  Attività di ricerca storico-archeologica, consulenza didattica, organizzazione
 di eventi culturali, gestione di una libreria online, realizzazione di corsi di
 formazione:
  - Prestazione di scavo archeologico presso il Supercinema di Rimini 
  - Incarico professionale come Accoglienza e segreteria per Antico/Presente
    IX edizione - Festival del Mondo Antico a Rimini.
  - Coordinamento redazionale della rivista Link Rimini da vivere.
  - Gestione della libreria on line www.viadeilibri.it
  - Ideazione e realizzazione del progetto “La Paletta dell'archeologo”,
    laboratorio didattico di simulazione di scavo archeologico che il museo della
    città di Rimini ha adottato all'interno della sua attività didattica.

Nome e indirizzo del datore di lavoro   AdArte s.a.s.
  Viale Romagna 72 Riccione

Tipo di attività o settore   Società di ricerca storico-archeologica e servizi culturali

Date   05/2006 - 08/2006

Lavoro o posizione ricoperti   Relatrice

Principali attività e responsabilità   Relatrice in occasione del ciclo di conferenze, “I Romani allo specchio”,
 organizzate dal Museo della Città di Rimini all'interno di RiminiWellness 2006.
 Relatrice in occasione del ciclo di conferenze “Sere d'estate al Museo” organizzato 
 dai Musei Comunali di Rimini con un intervento dal titolo “I segreti di bellezza di una
 matrona e la cosmesi di oggi” in collaborazione con le dott.sse Marina Della Pasqua
 e Monica Sardonini.

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Musei Comunali
  Via Cavalieri 26 Rimini

Tipo di attività o settore   Conferenze

Date   01/2005 - 02/2005 

Lavoro o posizione ricoperti   Attività di scavo archeologico

Principali attività e responsabilità   Attività di ricerca, scavo archeologico e catalogazione presso la chiesa di 
  S. Lorenzo a Monte di Rimini.

Nome e indirizzo del datore di lavoro   La Fenice archeologia e restauro s.r.l.
  Via M. e L. Mancinelli 4 Bologna

Tipo di attività o settore   Società archeologica, di ricerca, restauro e servizi culturali

Date   09/2005 - 06/2008

Lavoro o posizione ricoperti   Docente / Tutor

Principali attività e responsabilità   Docenza di archeologia e antropologia del mondo antico e come tutor di
  stage presso il liceo Giulio Cesare - Valgimigli all’interno di un percorso
  integrato nell’obbligo formativo promosso dall’Enaip.

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta
  Viale Valturio 4 Rimini
  Liceo Scienze Umane Giulio Cesare-Valgimigli
  Via Farini Rimini

Tipo di attività o settore   Centro di servizi per l'Orientamento e la Formazione al lavoro di giovani ed 
  Adulti

Date   05/2005 - 10/2005

Lavoro o posizione ricoperti   Tutor  

http://www.viadeilibri.it/


Principali attività e responsabilità   Tutor e co-promotrice insieme ad Osfin, A.R.R.S.A. e Archeoval del corso 
  “Arkè Multimedia - Catastazione, editing e turismo applicato ai beni culturali”
   approvato dalla Regione Emilia Romagna e all'interno del progetto
   “Multiforma - Percorsi formativi rivolti a donne per favorire il lavoro
   autonomo - Attività formativa”

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Associazione Osfin F.P.
  Via Mantegazza 8 Rimini

Tipo di attività o settore   Centro di Servizi Formativi

Date   10/2004

Lavoro o posizione ricoperti   Ricercatrice

Principali attività e responsabilità   Ricerca storico-archeologica all'interno del “Progetto di riassetto territoriale
  delle aree periurbane della bassa Valmarecchia, al fine di definirne il
  recupero ambientale dei bacini delle Cave In.Cal. System e Adria Scavi nel
  fiume Marecchia” stanziato dalla regione Emilia Romagna, dal Comune di
  Rimini e dal Comune di Santarcangelo di Romagna. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Rimini

Tipo di attività o settore   Ricerca storico-archeologica

Date   05/2004

Lavoro o posizione ricoperti   Consulenza

Principali attività e responsabilità   Prestazione professionale come esperta storico-archeologica per la
  trasmissione televisiva “La Domenica del Villaggio” di Rete 4.

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Consulenza  Assessorato al Turismo
  Piazzale Fellini 3 Rimini

Tipo di attività o settore   Servizi culturali

Date   04/2003

Lavoro o posizione ricoperti   Segreteria organizzativa

Principali attività e responsabilità   Co-organizzatrice e co-curatrice insieme ad A.R.R.S.A. (ass. riminese per la
  ricerca storico archeologica) della giornata di inaugurazione di
  “Stradaromagna”, progetto che si colloca come attività qualificante
  nell’ambito del Sistema Rimini e dei programmi di valorizzazione della rete 
  viaria e delle infrastrutture della Provincia di Rimini

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Provincia di Rimini
  Via Dario Campana 64 Rimini

Tipo di attività o settore   Servizi culturali

Date   05/2003

Lavoro o posizione ricoperti   Consulenza

Principali attività e responsabilità   Prestazione professionale come esperta storico-archeologica per la
  trasmissione televisiva “Italia che vai” della Rai.

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Assessorato al Turismo
  Piazzale Fellini 3 Rimini

Tipo di attività o settore   Servizi culturali

Date   09/2003 - 04/2005

Lavoro o posizione ricoperti   Curatrice di mostre



Principali attività e responsabilità   Curatrice della mostra di Gilberto Giovagnoli presso la Galleria dell’Immagine
  di Rimini.
  Co-curatrice della mostra “Sempre Presente” presso il Museo della Città di 
  Rimini, promossa dall’A.R.R.S.A. (Ass. riminese perla ricerca storica e
  archeologica) e sponsorizzata dal Comune, dalla Provincia di Rimini e dalla
  Protezione Civile di Rimini.
  Curatrice della mostra “Moving Portraits” di Stefano Ronci presso la Galleria
  dell’Immagine di Rimini

Nome e indirizzo del datore di lavoro   09/2003 - 04/2005

Tipo di attività o settore   Curatrice di mostre

Date   09/2002 - 06/2003

Lavoro o posizione ricoperti   Segreteria organizzativa

Principali attività e responsabilità   Collaboratrice e coordinatrice dell’attività didattica e dell’attività artistica.
  Curatrice del ciclo di incontri sull’arte e sul rapporto arte e scienze, tenutosi
  presso il Museo della Città di Rimini dalla studiosa Marilena Pasquali,
  direttrice del Museo Morandi di Bologna e da Giorgio Celli, entomologo. 
  Collaboratrice nell’organizzazione della Mostra “In-Continuum” presso 
  la Galleria d’Arte della L.A.B.A.

Nome e indirizzo del datore di lavoro   L.A.B.A. Accademia di Belle Arti di Rimini
  Via Roma 64/B Rimini

Tipo di attività o settore   Accademia di Belle Arti

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e)  Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese  Molto buono

Francese  Buono

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Allego documento di identità

Rimini 8 aprile 2021 Ilaria Balena


