
  

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANDREOZZI SILVIA 
 

Data di nascita 

 
 
 
 
 
 
 

 12-05-1987 

 

VIA ROMA 12 B 

02040 SELCI (RIETI) 

 

329.3243236 

silvia.andreozzi@gmail.com 

      

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Marzo 2016  ad oggi 
Educatore museale/operatore didattico presso Senza Titolo s.r.l. 
In Cinecittà si Mostra conduco laboratori didattici, visite guidate anche in lingua 
inglese e servizio di mediazione culturale. 
Per Cinecittà si Mostra ho condotto laboratori didattici presso Colle Val d’Elsa per la 
manifestazione “Pinocchio a Colle” (Giugno 2016) 
 
Agosto 2016 ad oggi 
Titolare di Partita Iva 
Principali ambiti di competenza delle attività svolte come Titolare di Partita IVA: 
didattica museale, educazione, formazione e servizi internet. 
 
Ottobre  2014 ad oggi 
Founder, blogger e content manager di Zebrart.it  
Ideazione e realizzazione progetto,  testi e schede didattiche, gestione del calendario 
editoriale, gestione relazioni esterne e valutazione collaborazioni. 
 
Maggio- Settembre 2016 
Visite Guidate presso Palazzo Cipolla per la mostra dedicata all’artista Banksy “War, 
Capitalism and Liberty”  
per  tutta la durata della mostra ho condotto visite guidate in italiano e in inglese per i 
gruppi prenotati, per l’utenza libera e per il pubblico speciale ( con interpreti in lingua 
LIS). 
 
Marzo 2016 
Ideazione e realizzazione del laboratorio didattico Colori diversi, colori amici presso 
MACRO Testaccio 
Nella sede di Piazza Orazio Giustiniani del MACRO Museo di Arte Contemporanea di 
Roma, ho progettato e condotto per l’ass.ne Zebrart un laboratorio didattico dedicato 
ai bambini dai 6 ai 10 anni basato sul testo Piccolo blu e piccolo giallo di Leo Lionni 
 
Gennaio-Aprile 2016 
Workshop di storia dell’arte per famiglie ( Torino) 
 Presso la sede della Cascina Roccafranca di Torino ho progettato e condotto per 
l’Ass.ne Zebrart una serie di workshops di storia dell’arte per famiglie con bambini dai 
5 ai 10 anni per favorire la conoscenza dell’arte contemporanea attraverso esperienze 
ludiche e sperimentazioni artistiche. 
 
Ottobre 2015- Giugno 2016 
Liberare la Creattività di BBN per Giunti Editore 
Per l’ass.ne Zebrart mi sono occupata della redazione di contenuti del nuovo testo di 
arte e immagine per la scuola primaria in edizione digitale curato dalla casa editrice 



  

BBN, editoria per la scuola e per i ragazzi, di Torino; è disponibile online un’anteprima 
e  sarà pubblicato interamente in formato digitale entro il 2016. 
 
Marzo 2015 
Ideazione e realizzazione del laboratorio didattico Arte nel Cuore per l’arch. 
Antonietta Campilongo, all’interno dell’iniziativa OpenArtMarket presso la Fonderia 
delle Arti, Roma 
 
Settembre 2014 
Conduzione Laboratorio didattico presso Art Forum Würt, Capena, Roma in 
occasione della mostra La Transavanguardia tra Lüpertz a Paladino 
 
 
25-26-27 Luglio 2014 
Responsabile Spazio Bimbi presso il Ristorante I Granari. Ideazione e conduzione 
laboratori didattici volti all’apprendimento e alla riscoperta della tradizioni popolari 
del territorio. 

 
10 Giugno- 25 Luglio 2014 
Visite Guidate e operatore didattico nella mostra Titina Maselli. Essere in 
movimento, presso La casa delle Armi, CONI, Foro Italico Roma. 
 
Progettazione e realizzazione attività per il centro estivo CONI. 

     
Marzo 2014 – Giugno 2016 
Tutor privata per assistenza allo studio di un allievi con disturbi dell’apprendimento, 
Roma 
 
Maggio-Dicembre 2013 
Visite guidate e operatore didattico (collaboratore Zétema)  presso museo MACRO, 
Roma.  

 
Giugno-Luglio 2013 
Progettazione e conduzione attività come operatore didattico, Centri Estivi “R-
estate al MACRO” presso il MACRO – Museo di Arte Contemporanea di Roma. 

 
Settembre 2012- Febbraio 2013 
Tirocinio formativo post-lauream presso il MACRO – Museo di Arte Contemporanea 
di Roma – in particolare presso l’Ufficio Didattica come collaboratore nella gestione e 
organizzazione delle attività formative e laboratoriali rivolte a studenti di scuole di 
ogni ordine e grado, a famiglie e ad un pubblico diversamente abile. 
 
da ottobre 2011 a giugno 2012 
Addetto marketing presso Punto Simply, via Lambruschina, Stimigliano scalo (RI). 

 
Luglio- Agosto 2011 
Babysitter presso  famiglia con 3 bambini. 
 
Marzo 2011- Giugno 2011 
Operatore didattico in viaggi di istruzione e campi scuola presso l’agenzia di viaggi 
Happyland di Mentana (RM) 
 
Novembre 2009- Novembre 2010  
Servizio civile presso l’Istituto Comprensivo Forum Novum, Torri in Sabina (RI), 
collocata nella sede della Scuola dell’ Infanzia  Don Bosco di Stimigliano (RI), con 
approvazione di un  progetto personale di insegnamento di lingua inglese a tutte le 
sezioni della Scuola. 

 
Settembre- Novembre 2009 
Tirocinio attestato  presso la Soprintendenza alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna 
e Contemporanea, Roma, per  numero ore complessivo 250. 



  

 
Agosto 2009 
Operatrice per un progetto comunale di attività laboratoriali finalizzate a sviluppare 
la creatività dei bambini dai 6 agli 11 anni  (organizzazione attività manuali quali 
decoupage, pasta di sale, pasta di mais, …) 
 
Gennaio 2008- Agosto 2008 
Promozione e raccolta adesioni per portale immobiliare locale  presso aziende 
operanti  nel settore immobiliare e affini. 
 
Dal 2006 
Lezioni private individuali di latino, greco e materie umanistiche a studenti di scuole 
medie e superiori. 

 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Maggio2016 
Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’arte presso 
l’Università degli Studi della Tuscia (VT), votazione 110 e lode,  con 
una tesi di Storia dell’arte Contemporanea dal titolo LA DIDATTICA 
MUSEALE IN ITALIA:COMUNICARE L’ARTE, EDUCARE ALLA BELLEZZA  

 
Maggio-Luglio 2014 
Corso di formazione autorizzato regione Lazio per Operatore di 
Infanzia di primo livello (FPA Italia) 

 
Maggio 2012 
Laurea Triennale in Beni Culturali voto 110/110 presso Università 
degli studi della Tuscia, Viterbo 

 

   
 

Giugno  2011 
Attestato di partecipazione al corso : “Educatore ludico musicale”. Rilasciato 
dall’ente accreditato Regione Lazio “Centro di ricerca e sperimentazione  
Metaculturale”  Cantalupo in Sabina, RI 

 
Maggio 2010 
Attestato di partecipazione al corso : “Comunicazione e metacomunicazione, 
intelligenza emotiva e pedagogia del successo, il valore educativo del gioco e il 
rapporto con gli animali”.  Rilasciato dall’Associazione ASD Partecipazione  
 
Luglio 2006 
Diploma di maturità classica presso il liceo classico Gregorio da  Catino, sede di 
Fara Sabina, con la votazione di 100/100. 

 

   

   

   

   



  

 
    

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

 

FRANCESE 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ATTINENTI LE  ATTIVITÀ 

PROFESSIONALI 

. 

 COMPETENZE ALTAMENTE PROFESSIONALI IN DIDATTICA  MUSEALE MATURATE NEGLI STUDI UNIVERSITARI 

E CONSOLIDATE LAVORANDO PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI. OTTIME DOTI RELAZIONALI.  

 

 
I suddetti dati vengono forniti  per le finalità e in ottemperanza del d.lgs 33/2013 e pertanto il relativo trattamento non è  soggetto al d.lgs. 196/2003 se 

non nella parte in cui è compatibile. 

 
10/10/2016 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

SPICCATE CAPACITÀ DI LAVORO IN TEAM E PROBLEM SOLVING. CREATIVITÀ, ENERGIA E 

SPIRITO D’INIZIATIVA , SVILUPPATE IN MOLTE ESPERIENZE A CONTATTO CON IL MONDO 

DELLA DIDATTICA. COMPETENZE INTERNET , SOCIAL MEDIA, WEB WRITING. 

AUTOMUNITA E DISPONIBILE A TRASFERTE. 
 

 


