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Curriculum Vitae Europass  
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Irene Ravera 

  

    

  

E-mail   irene.ravera@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 06/03/1982 
  

Sesso F 
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date 2003 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Socio collaboratore 

Principali attività e responsabilità Assistente specializzato- maestranze artistiche telecinematografiche 

Datore di lavoro Cart Sas 
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Tipo di attività o settore 

        

Date 

Lavoro o posizione ricopertii 

Datore di lavoro  

Tipo di attività o settore 

 

Date  

Lavoro o posizione ricopertii 

Principali attività e responsabilità 

Datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  

 

Date  

Lavoro o posizione ricopertii 

Datore di lavoro 

Tipo di attività o settore  

 

Date  

Lavoro o posizione ricopertii 

Datore di lavoro  

Tipo di attività o settore                       

 

 

Produzione di materiale video e multimediale 

 

  Marzo 2010- settembre 2010 

  Addetta bookshop e biglietteria 

  Arti Doria Pamphilj 

  Turistico museale 

 

  Ottobre 2008- ottobre 2009 

  Volontario di Servizio Civile Nazionale 

  Sportello di cittadinanza per cittadini stranieri (permessi di soggiorno, richieste di cittadinanza, lavoro) 

  Arci Genova, Ufficio Migranti 

  Privato sociale, terzo settore 

 

 Primavera- estate 2002 

 Hostess di terra 

 Arti Doria Pamphilj 

 Promozione turistica 

 

  Primavera- estate 2002 

  Centralinista 

  Studio Lrgale 

  Comunicazione con l’esterno 

 
 
 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 2011 a oggi 
Titolo della qualifica Laurea magistrale in Storia dell’arte e valorizzazione del patrimonio artistico, curriculum 

contemporaneo 

Principali tematiche/competenze professionali 
acquisite 

Storia dell’arte contemporanea, moderna e medioevale, storia contemporanea, antropologia, 
letteratura, storia del cinema, storia del design, gestione d’impresa, filosofia, letteratura artistica. 
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
 

Date  

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
 

Nome e tipo d’organizzazione  
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 

 

Date  

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze  

professionali acquisite 

 

 Nome e tipo d’organizzazione  

                      erogatrice dell’istruzione e formazione 

  Scuola di Scienze Umanistiche, Università degli Studi di Genova 
 
 
 

   2006-2010 

  Laurea triennale in conservazione dei beni culturali, curriculum storico-artistico 

  Storia dell’arte medioevale, moderna, contemporanea, storia moderna e contemporanea, lettereatura  

   Italiana e latina, antropologia, diritto pubblico, critica d’arte, storia del cinema, storia del teatro,  

  chimica 

   Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Genova 

 

 

 1996-2001 

  Diploma Liceo Artistico quinquennale sperimentale 

  Discipline figurative, discipline plastiche (scultura e modellato), architettura, storia della letteratura       

   Italiana, storia dell’arte, storia, storia della filosofia, lingua e letteratura inglese, anatomia ed  

   Ergonomia, scienze, matematica, fisica 

   Civico Liceo Artistico Niccolò Barabino, Genova 

 

 

  
  

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  
  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese   Buona  Ottima  Buona  Buona  Ottima 

Lingua Spagnola   Elementare  Elementare  Elementare  Elementare  Elementare 

  
  

  

Ulteriori informazioni Partecipazione alla produzione di pellicole cinematografiche indipendenti in qualità di direttore della 
fotografia, tecnico del suono e come comparsa (2004-05) 
Realizzazione di un ducumentario (“Dal Paese di origine alla nostra città” che ha ricevuto una 
menzione da parte del Miur, 2004). 
Organizzazione di mostre antologiche sull’artista genovese Cecilia Oneto (2004-05). 
Organizzazione di concerti ed eventi culturali e documentazione multimediale degli stessi (2006-07) 
 

  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  

Irene Ravera 
 


