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INFORMAZIONI PERSONALI DANIELA PETRONE 
 

  Via Italia 92, 10036 Settimo Torinese (TO) 

 +39 3405787302        daniela.petrone@live.com 

Skype: daniela.petr87  | Linkedin     
   

 Sesso F | Chivasso, 26/05/1987 | Italiana 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
20/06/2016 – in corso 

 
 

 
 
 

26/05/2013 – 30/01/2016 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

20/02/2016– 30/11/2016 
 

 
 
 

 

 

20/11/2015 – 10/11/2016 
 
 
 

 

10/12/2015 – 05/07/2016 
 
 
 
 
 

 
 
 

26/05/2013 – 30/01/2016 

 
 
 
 
 
 

 
 

Marzo - Aprile 2015 

 
 

 
 

 
Gennaio - Aprile 2015 

 
 
 
 
 

 
 
 

Responsabile Promozione e  Valorizzazione Museo e Real Bosco di Capodimonte 
▪ Ideazione e coordinamento di attività rivolte a pubblici diversi per ampliare offerta del museo 
▪ Valutazione e gestione delle richieste di affitto spazi per eventi pubblici e privati 
▪ Avvio progetto di analisi del pubblico 
▪ Collaborazione trasversale con tutti i dipartimenti del museo 
 
Ideazione e Direzione Artistica SMARTRAMS - Associazione Culturale KLUG 
SMARTRAMS – Street Moving Art Round Turin, contenitore non convenzionale di arte e musica che 
percorre le arterie vitali della viabilità torinese, riscoprendo i quartieri e seguendo le trasformazioni della 
città. Sei edizioni in un anno . 
▪ Ideazione e direzione artistica, contatto diretto con artisti e musicisti 
▪ Contatto e gestione sponsor / Fundraising / Scrittura bandi per contributi 
▪ Pianificazione e Gestione della comunicazione del progetto 
 
Segreteria organizzativa NESXT – Indipendent Art Festival  
▪ Coordinamento fasi organizzative e gestione del festival 
▪ Contatto e gestione dei fornitori, partner tecnici, ospitalità 
▪ Pianificazione e Gestione delle pratiche per affissioni e promozione in città. 
 
Consulenza per #MosaicoTorino nuova luce d’artista partecipata di Torino  
▪ Coordinamento fasi organizzative e gruppo di lavoro 
▪ Piano di comunicazione social e coordinamento degli allievi dello IED_Torino  
▪ Partecipazione e coordinamento delle attività isituzionali e relazioni con assessorati  
 
Consulenza per IED_Torino  
▪ Coordinamento e contatto aziende per accogliere tesisti per progetto di tesi finale. 

(Aziende coinvolte: Peyrano Cioccolato, Molecola / M**Bun, Pastiglie Leone, Amaro San Simone, 
Marchetti Gelaterie) 

▪ Gestione dei rapporti tra le aziende e gli allievi   
 
Project Manager per The Others Art Fair per VENTUNDODICI SRL e ASS. THE OTHERS 
(2013 - The Others | Boom; 2014 - The Others | Wild Side; 2015 - The Others | Stay Gold) 
▪ Progettazione e realizzazione manifestazione / Contatto diretto con galleristi, collezionisti e curatori  
▪ Coordinamento fasi allestitive, supervisione staff e controllo attività durante la manifestazione 
▪ Ricerca Sponsor / Fundraising 
▪ Pianificazione social e contenuti sito della manifestazione 
 
Ideazione e Direzione Artistica di Curriculum Vitae - Eugenio in Via Di Gioia feat 
Spinoza.it + GEC- 17/04/2015 all'Hiroshima Mon Amour – progetto transmediale musica arte e blog 
▪ Ideazione e direzione artistica, contatto diretto con artisti coinvolti e organizzazione serata 
▪ Gestione dell’evento sui social in collaborazione con ufficio stampa 
 
Ideazione e Curatela “Talenti senza confini” - foto di Bruno Gallizzi 
▪ Mostra curata e allestita all’interno del salone d’onore della Fondazione CRT di Torino per raccontare    
   l’edizione 2014 di Talenti per l’Impresa in occasione della presentazione del nuovo bando 2015 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

  

 
 

1/12/2013-01/11/2014 
 

 
Ideazione e realizzazione mostra “L’Universo di Pier Paolo Pasolini – Arte e 
Bellezza da Giotto a Patti Smith – Castello Carlo V, Lecce 
Castello Carlo V, Lecce, 26/06/2014- 01/11/2014  per VENTUNDODICI 
▪ Ideazione e realizzazione mostra e coordinamento fasi allestitive  
▪ Contatto diretto con curatori ed enti prestatori  
▪ Pianificazione social e contenuti sito  
 

27/01/2014 – 30/06/2015 
 

Responsabile progetto di alfabetizzazione digitale “A scuola di internet” 
Progetto promosso dalla Fondazione Vodafone e diffuso dalla FederAnziani. http://ascuoladiinternet.it/ 
▪ Progettazione, programmazione e promozione dei corsi 
▪ Svolgimento delle lezioni di avvicinamento al tablet con classi di 20 allievi 
▪ Gestione attività social e di promozione del progetto adattando i contenuti per il pubblico di riferimento. 

02/05/2011 – 30/11/2012 
 

Assistente Curatoriale MART – Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e 
Rovereto (1 anno Servizio Civile prolungato di 6 mesi post approvazione progetto Parla l’opera!)  
▪ Progettazione e allestimento mostre per Collezioni del ‘900 e Casa Depero. Compilazione di  

condition report, moduli assicurativi.  Riordino di una sezione dell’Archivio di Nuova Scrittura (ANS) 
contatti con artisti e collezionisti, allestimento e disallestimento mostre. Percorso concluso con la 
mostra Magnifica Ossessione.  

▪ Collaborazione con professionisti del settore comunicazione, marketing, ufficio stampa e didattica.  
 

20/04/2009- 30/06/2009 
 

Assistente Direzione MCZ - MUSEO CARLO ZAULI – Faenza   
▪ Collaborazione con la segreteria organizzativa, con la didattica e con l’ufficio stampa del Museo per  
   la realizzazione del progetto Mostra Carlo Zauli, Scultore allestita nel giugno 2009 nelle sale storiche  
   di Palazzo Bricherasio.  
▪ Riordino fondo letterario di Carlo Zauli e corrispondenza d’artista varia. 
▪ Ideazione percorsi visite guidate alle collezioni e attività didattiche per le diverse fasce d’età 
▪ Organizzazione di eventi collaterali per il Festival d’Arte Contemporanea di Faenza  
 
- Ulteriori esperienze lavorative in altri settori -  
 

Gennaio 2016 – Maggio 2016 
 
 
 

 
Gennaio 2014 / Luglio 2014 

I Edizione Master in progettazione Museale – Villa Croce, Genova    

Corso volto a fornire le competenze necessarie per avviare un’impresa culturale innovativa per 
favorire la nascita di un team di valorizzazione, promozione e gestione sperimentale per Istituzioni 
Museali. Presentazione di un business plan gestionale a maggio. (Selezionata tra 700 candidati). 
 

III Edizione di Talenti per l’impresa 2014 – Fondazione CRT, Torino   
Corso volto a fornire le competenze necessarie per avviare un’impresa innovativa o a gestire al 
meglio progetti all’interno di imprese già esistenti o in fase di creazione; strutturato con lezioni frontali e 
testimonianze dirette di imprenditori, oltre a workshop, teambuilding e realizzazione di una campagna 
di crowdfunding. Attestato conclusivo, superamento della selezione per weekend premio a Bard con  
l’incubatore d’impresa  Setsquared (Bath – UK) e settimana conclusiva 21/26 Settembre presso Bath 
per sviluppare progetto selezionato a Bard.  – (Wonderfood: app che consente la traduzione 
simultanea per immagini di menù di ristoranti pensata per i turisti stranieri).  
 

Settembre 2010 / Marzo 2013 Laurea Magistrale in Conservazione e Gestione dei Beni Culturali   

Università degli Studi di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, (Curriculum Gestionale) 
Tesi: Liliana Moro e il contesto artistico milanese a lei contemporaneo, Relatore Prof. R. Pinto - 
Storia dell’Arte Contemporanea; tesi discussa il 27 marzo 2013 – (110 e lode). Borsista presso il 
Collegio di Merito Bernardo Clesio di Trento, previo superamento selezione.  
Attestato di Merito conferito alla conclusione del percorso universitario  

 
Settembre 2006 / Febbraio 2010 Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali  

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, (curriculum Storico-Artistico) previo 
superamento del test d’ammissione. Tesi: Carlo Zauli ceramista e scultore, Relatrice Prof.ssa M. M. 
Lamberti – Storia dell’Arte Moderna e Contemporanea; tesi discussa il 25 febbraio 2010 – (110 e lode) 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Altre esperienze lavorative ▪ 2013 – 2016: Hostess congressuale  
▪ 2013 – 2015 indagini di mercato e rilevamento prezzo di selezionata categoria di prodotti 
▪ Sett. 2012 – Marzo 2013: Uffici dell’Opera Universitaria di Trento, collaborazione  
▪ Nov. 2011 – Dic. 2012: Università di Lettere di Trento, Tutor specifico (Accoglienza, assistenza e risoluzione 

problemi didattico/burocratici. Attività rivolta alle matricole di diversi indirizzi univeristari) 
▪ Agosto 2011: Trentino Film Commission- Produzioni cinematografiche, comparsa nella Fiction Rai “Sposami”. 
▪ Febb. 2010 – Ott. 2010: NUOVA L.A.M.P. SRL  Laboratori polivalenti di analisi mediche, Impiegata, (Accoglienza 

e accettazione pazienti, compilazione pratiche mediche, responsabile casse) 
▪ Estate 2009: C.A.O.S. ANIMAZIONE -– Animatrice, (Accoglienza e animazione ospiti, ideazione e coordinamento 

delle attività diurne e serali per le diverse fasce di pubblico) 
▪ Sett. 2006 – Ott. 2010: Circolo Sportivo “TOP FIVE” Settimo Torinese,  Barista e organizzazione dei tornei sportivi 

stagionali. Animazione in piscina durante la stagione estiva) 
▪ Dic. 2006 – Marzo 2007: BOGGI (Sede di Torino- abbigliamento maschile) - Addetta vendite 
▪ Estate 2005 e 2006: U.I.S.P. (Unione Italiana Sport per Tutti) di Torino, Animatrice ed educatrice nei centri estivi 

comunali di Torino (Animatrice di un gruppo classe misto delle elementari, coordinatrice attività musicali e teatrali, 
assistenza per i compiti delle vacanze) 

▪ Maggio 2005, 2006, 2007, 2008: DE AGOSTINI DIFFUSIONE DEL LIBRO, Promoter (collaborazione durante il 
Salone del Libro di Torino e per eventi promozionali organizzati per la presentazione di collane editoriali esclusive 
e a tiratura limitata) 

  
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”. 

 
   
 

22/11/2016  DANIELA PETRONE 

24/28 Settembre 2012  
 

Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento sulla riforma della 
promozione turistica provinciale trentina - Corso interdisciplinare di 40 ore 
presso TSM – Trentino School of Management  

 

Gennaio 2009 / Luglio 2009 Tecnico per la valorizzazione dei Beni Culturali  

Corso Regionale di 600 ore presso Palazzo Bricherasio a Torino: Tecnico per la Valorizzazione dei 
beni culturali (400 ore di lezioni frontali e 200 ore di stage svolto presso l’MCZ di Faenza.) 

Settembre 2001 / Luglio 2006. Diploma scientifico Bilingue (francese / inglese)  

Liceo Scientifico Statale Albert Einstein di Torino. Tesi: Mecenate è donna (86/100) 

Lingua madre ITALIANO 
Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B2 B2 B2 B2 B1 
FRANCESE  B1 B1 B1 B1 B1 

Competenze comunicative Spiccate doti comunicative e capacità divulgative acquisite durante le esperineze lavorative e 
universitarie, specialmente in occasione della gestione e promozione di manifestazioni culturali da me 
seguite. Propensione commerciale accresciuta attraverso attività promozionali, di vendita e 
programmazione e sviluppo di una campagna di crowdfunding – 3000 euro raccolti in 45 gg. 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Spiccate capacità organizzative e coordinative sviluppata negli anni. Disponibilità per orari elastici, 
trasferte e/o spostamenti per seguire da vicino e personalmente progetti da me curati. Propensione al 
viaggio. Autonomia e indipendenza comprovata dai tre anni di vita universitaria a Trento. 
Predisposizione per l’ordine, per la programmazione del lavoro e per la gestione delle scadenze. 
Ottimi risultati in qualità di leader in occasione di lavori di gruppo e a contatto diretto con il pubblico.  

Competenze professionali 
 

 

Buona preparazione storico/artistica contemporanea e plurime esperienze di ideazione, progettazione 
e realizzazione di moste e/o manifestazioni culturali.  

Competenze informatiche Conoscenza degli applicativi di Microsoft e del pacchetto Office, (Word, Excel, PowerPoint, Outlook 
Express, Photoshop (livello base), Adobe Acrobat) e Picasa. Buone capacità di navigazione e utilizzo 
dei principali social media. Conoscenza del programma di gestione delle collezioni museali, Museum 
Plus, usato dai principali musei internazionali 

Patente di guida Patente B (automunita) 


