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Via Mare 36 – 31020 
San Vendemiano (TV) 

0438 402158 – 3470776699  
macamp@email.it 

Mara Campaner 

GeneralitàGeneralitàGeneralitàGeneralità    Nata a Vittorio Veneto il 03 agosto 1980 

Residente in San Vendemiano (TV) 

IstruzioneIstruzioneIstruzioneIstruzione e  e  e  e 

FormazioneFormazioneFormazioneFormazione    

 
2007 
 
Lavorazione alla tesi sul design degli elettrodomestici Rex Electrolux, 
con riferimenti storici sulla produzione artistica ed industriale dal 1900 
ad oggi.  
Laurea magistrale in Conservazione dei Beni Culturali il 4 aprile 2007 
con valutazione 99/110 

1999-2000  

Iscrizione alla facoltà di Lettere e filosofia di Ca’ Foscari in Venezia, al 
corso di  Conservazione dei beni culturali.   

Specializzazione del corso in indirizzo storico-artistico del vecchio 
ordinamento didattico. Approfondimento del piano di studi con esami 
inerenti arte contemporanea. 

1994-1999 

 
Studi superiori presso istituto tecnico statale per il turismo in 
Conegliano (TV) F. Da Collo, con diploma in perito turistico. 
 
 

Lingue StraniereLingue StraniereLingue StraniereLingue Straniere    Inglese: Ottimo  
Francese: Buono 
Tedesco: Sufficiente 
 

Esperienze Esperienze Esperienze Esperienze 

ProfessionaliProfessionaliProfessionaliProfessionali    

Stagista in biblioteca d’arte di Venezia per il triennio 2003-05 (tre 
periodi da 150 ore cadauno, totale 450 ore) 

Stage in Ferrovie dello Stato periodo 1997 (72 ore) 

Viaggio studio in Inghilterra (3 settimane) 

Stage presso azienda di promozione turistica di Conegliano nel periodo 
1998 (120 ore) 

Collaboratrice come aiuto studio per studenti medie-superiori 

Commessa in tabaccheria; commessa in camiceria maschile 

Insegnamento presso Istituto Comprensivo di Cimadolmo, nella classe 
3° media, insegnamenti Storia, Italiano e Geografia (12 settimane) 

Insegnamento presso Istituto Comprensivo di Cimadolmo, nella classe 
2° media, insegnamenti Storia, Italiano e Geografia (3 settimane) 
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Insegnamento presso Istituto Comprensivo di Sernaglia della Battaglia, 
nelle classi 1° e 2° media, insegnamenti Storia, Italiano e Geografia (3 
settimane) 

Insegnamento presso Istituto Comprensivo di Fontanelle, nella classe 
3° media, insegnamenti Storia, Italiano e Geografia (3 settimane) 

Sportello dell’ufficio per il turismo della provincia di Treviso IAT  

Redazione di articoli giornalistici per il settimanale “L’Azione” curando la 
rubrica settimanale dell’Arte e dello Sport (occupazione attuale) 

Redazione di articoli giornalistici per il mensile d’arte e cultura 
“Duemila” di Matteo Editore, redando gli articoli: “Le forme libere di 
Marco Pitrelli”, n.12, 2008 – pg. 11; “Arte cinetica e colore-luce”, n. 1, 
2009 – pg. 15; “5 maestri veneti in Europa”, n.2, 2009 – pg. 17 

Redazione di articoli giornalistici per il mensile “Il Piave” curando la 
rubrica dell’Arte con recensione periodica di artisti (occupazione 
attuale) 

Redazione dell’articolo giornalistico “Sei bellunesi a Liberarte” per il 
quotidiano “Il Gazzettino di Belluno”; aprile 2009.   

Redazione dell’articolo giornalistico “Talenti artistici bellunesi ospiti della 
rassegna sacilese Liberarte” per il quotidiano “Corriere delle Alpi”; 
aprile 2009.   

Pubblicazione saggio “Incidenze del postmoderno nell’industria degli 
elettrodomestici” su ARTE Documento – Rivista di Storia e tutela dei 
Beni Culturali – Edizioni Laguna (VE) - n. 23, 2008 – pg 252-255 

Partecipazione alla XIX° edizione (settembre 2008) dell’Extempore di 
arte in Conegliano (TV) come membro della Giuria organizzativa e 
giudicante del concorso 

Partecipazione all’organizzazione della personale di Renzo Marzona per 
la galleria d’arte espositiva Leonart di Conegliano (TV) 

Organizzazione della mostra personale “Forme libere” dell’artista 
friulano Marco Pitrelli. Critica orale e scritta della stessa 

Insegnante di lettere, con contratto a tempo pieno, presso l’Istituto 
“Collegio Immacolata” di Conegliano (TV) per le classi seconda e terza 
media da settembre 2008 a giugno 2009 

Critica d’arte scritta per l’artista Stefano Calvia per il “Premio New York” 
della città omonima 

Critica d’arte scritta per l’artista trevigiano Manuel Borsato, pubblicata 
nel sito www.sopralerighe.it 

Critica d’arte scritta ed orale per l’artista Monica Castaldelli e cura della 
mostra individuale della stessa (Ass.ne culturale Liberarte - giugno-
luglio 2009) 

Critica d’arte scritta ed orale per l’artista Marco Pitrelli (Sala Espositiva 
XX settembre, Conegliano –TV-  Vernice 13 giugno 2009) 
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Critica d’arte scritta per l’artista Nicolas Vavassori (pubblicata nel sito 
internet Turbe creative gestito dall’artista stesso) 

Critica d’arte scritta per l’artista Nives Armellin per un progetto 
personale dell’artista stessa 

Redazione dell’articolo d’arte “Ben Ormenese, per un instabile 
equilibrio” per il sito internet “mostreINmostra” pubblicato il 19 luglio 
2009 

Critica d’arte orale per l’artista Gigi Toccane (Chiesa sconsacrata di San 
Giuseppe di Vittorio Veneto – TV- Vernice 14 agosto 2009) 

Presentazione delle raccolte di fiabe, poesie e filastrocche della 
poetessa Laura Da Re (presso associazione culturale di Sacile – PN –
venerdì 25 settembre 2009) 

Presentazione del libro di Giorgio Bessega “Quanto amara quella 
cioccolata” (loggia del Municipio del comune di Conegliano – TV – 
sabato 26 settembre 2009) 

Redazione dell’articolo d’arte “I classici del contemporaneo” per il sito 
internet “mostreINmostra” pubblicato il 5 ottobre 2009 

Redazione dell’articolo d’arte “Lucia Veronesi Venezia, Ca’ Rezzonico” 
pubblicato il 9 ottobre 2009 

 

Conoscenze Conoscenze Conoscenze Conoscenze 

InformaticheInformaticheInformaticheInformatiche    

Conoscenze basilari in ambiente Microsoft Office, Internet Explorer, 
gestione posta elettronica 

MMMMaterie di aterie di aterie di aterie di 

insegnamentoinsegnamentoinsegnamentoinsegnamento    

Per scuole elementari e medie: tutte le materie in programma; 

Per scuole superiori: materie letterarie (italiano, storia, geografia, 
grammatica); materie artistiche (arte, storia dell’arte) 

Per università: materie artistiche (arte, storia dell’arte e eventuali 
derivazioni) 

Interessi Extra Interessi Extra Interessi Extra Interessi Extra 

ProfessionaliProfessionaliProfessionaliProfessionali    

Lettura; pittura; viaggi di intrattenimento e culturali; filatelia 

 
 
 
 
San Vendemiano, 12 ottobre 2009 
 
         
 
        Mara Campaner 
 
 


