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ESPERIENZA LAVORATIVA
o
o

Fondazione La Triennale di Milano, da Aprile 2005 ad oggi
Direttore Operativo della Triennale di Milano da gennaio 2019 ad oggi
Secondo delibera di gennaio 2019 del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Triennale che ne autorizza
le seguenti aree di influenza: gestione operativa (tra cui: coordinamento dei responsabili di settore, delle
attività degli uffici e supervisione dei contratti prodotti dagli stessi, programmazione delle attività di gestione
del Palazzo e rapporto con i fornitori); gestione del personale (tra cui: organizzazione delle attività di
formazione del personale, cura delle relazioni sindacali, verificare il corretto svolgimento dell’amministrazione
del personale); gestione rapporti istituzionali (tra cui: messa a punto di convenzioni istituzionali, gestione delle
richieste di contributi ordinari e straordinari, coordinamento dei rapporti con i Soci).

o

Responsabile Settore Affari Generali – da Novembre 2016 a gennaio 2019
Sovrintende le seguenti funzioni: Affari legali; trasparenza; Modello Organizzativo 231/2001; prevenzione della
corruzione; organizzazione del lavoro con riferimento al personale; gestione Palazzo dell'Arte; Teatro;
pertinenze e aree verdi Triennale; Servizi Aggiuntivi. Responsabile del progetto di Mediazione culturale.

o

Responsabile dei Progetti Istituzionali – da Aprile 2015 a Novembre 2016
Segreteria delle attività del Comitato Scientifico, responsabile di produzione per le attività e i progetti correlati
ad Expo 2015 all’interno della Triennale, Esposizione Pianeta Expo 2015 e Progetto Social Media Expo 2015;

o

Responsabile di Produzione – dal 2014 ad Aprile 2016
Responsabile del Padiglione Arte Expo 2015 curato da Germano Celant, del progetto formativo Arts&Foods
Triennale di Milano con Università Bicocca, Cattolica, IULM, Statale e della formazione e gestione personale
assunto con funzione di sorvegliante degli spazi espositivi;
Responsabile del Coordinamento e delle relazioni Istituzionali con le sedi espositive coinvolte durante la XXI
Esposizione Internazionale del 2016 di Triennale;

o

Registrar – dal 2010
Membro dell’Associazione Italiana dei Registrar di Opere d'Arte;

o

Settore Iniziative, Fondazione Museo del Design – dal 2008 al 2013
Produzione e coordinamento organizzativo delle esposizioni prodotte e coprodotte dal Triennale Design
Museum;

o

Settore Architettura Fondazione Triennale di Milano dal 2005 al 2008,
gestione e organizzazione delle attività del settore Architettura curato dal Prof. Fulvio Irace

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
o

Università di Pisa, Facoltà di Lettere e Filosofia – Febbraio 2005
Laurea in Conservazione dei Beni Culturali, votazione 110/110

