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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Bedogni Lia 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)  Mobile  

E-mail  
  

                                             Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  
  

Sesso 
 

                             Occupazione 

Femminile  
 

Dal 1/05/2013 
Direzione  artistica presso galleria RezArte Contemmporanea 
Di Reggio Emilia 

  
 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Segreteria organizzativa / divulgazione / gestione dei beni culturali / organizzazione / 
curatela di mostre / progettazione di laboratori artistici / progettazione di didattica 
applicata ad eventi espositivi e percorsi museali 

  

Esperienza professionale  
  

Date 12/2003→02/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Segreteria Organizzativa 

Principali attività e responsabilità Allestimento mostre, coordinamento editoriale cataloghi, rapporti con i collezionisti, rapporti con artisti, 
ufficio stampa, gestione della pubblicità, rapporti con fiere di settore  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Bonelli Arte srl, Via Cavour 29 – 46013 Canneto S/O MN 

Tipo di attività o settore Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea 
  

Date 09/1997 – 12/2003 

Lavoro o posizione ricoperti Didattica museale 

Principali attività e responsabilità Gestione e progettazione di didattica museale, relativa alle mostre temporanee programmate del 
museo, rivolte a tutti i livelli scolastici ( da scuola materna a secondaria superiore) ed ai 
visitatori/gruppi.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Palazzo Magnani, c. so Garibaldi 42100 Reggio Emilia 

Tipo di attività o settore Luogo espositivo di mostre temporanee della provincia di Reggio Emilia 
  

Date 03/1992 –12/1996 

Lavoro o posizione ricoperti Didattica museale 

Principali attività e responsabilità Gestione e proposta di didattica museale alle scuole ed ai visitatori o gruppi, guardiania di sala e 
gestione book shop 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Magnani Rocca, Traversetolo di Mamiano PR 
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Tipo di attività o settore Museo di Arte Moderna e Contemporanea 
  

Istruzione e formazione  
  

  

Date 21/12/2000 – 02/ 07/2001  

Titolo della qualifica rilasciata Tirocini Formativi per la Didattica in strutture espositive e  museali 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Fornire gli strumenti, le conoscenze, le abilità ed il linguaggio tecnico professionale per erogare servizi 
di didattica in musei ed istituzioni culturali. 
Capacità di condurre gruppi, capacità di individuare una corretta metodologia da applicare nelle 
diverse proposte di una sezione didattica / sviluppo di abilità manuali in attività di laboratorio   
 

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

Provincia di Reggio Emilia – IRECOOP Emilia Romagna 

  

Date 10/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Iscritta alla Facoltà di Lettere 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Storia dell’Arte moderna e contemporanea 

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

Università di Verona, facoltà di Lettere e filosofia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea  in Beni Culturali 

  

Date  07/1987 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità-Umanistico Operatori ai Beni Culturali – Maturità Artistica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Storia dell’arte, conoscenza dei Beni culturali e Ambientali,restauro e conservazione dei Beni culturali  

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

Istituto Blaise Pascal BUS-TCS – 42100 Reggio Emilia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola Secondaria Superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

spagnolo  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza 
maturata nel corso degli anni con le diverse esperienze di lavoro sempre a contatto diretto con il 
pubblico. 

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento  grazie alle attività di relazione con la clientela svolte nelle 
diverse esperienze professionali citate. 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità  
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 
pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative. 

Sono in grado di collaborare e supportare un gruppo di lavoro per raggiungere un obiettivo prefissato. 
  

Capacità e competenze tecniche Sono in grado di fare stime di Opere d’Arte contemporanea.  

Sono in grado di effettuare una perizia di stato conservativo di un’opera d’arte contemporanea. 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, Word, Internet Explorer che 
utilizzo quotidianamente. 

  

Altre capacità e competenze    Capacità e competenze relazionali con le persone. 

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

Città , data 
 NOME E COGNOME  

Rubiera 1/02/2014                                                                                           LIA BEDOGNI 

 

 


