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INFORMAZIONI PERSONALI Soldati Federica  
 

 

Via Leone Tolstoi,1 20146 Milano (Italia)  

 +39 340 41 39 021     

soldati.federica@libero.it  

Sesso Femminile | Data di nascita 27 gennaio 1986 | Nazionalità Italiana  

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

 

 

17 maggio 2013 – alla data 
attuale  

Curatrice mostra personale di Maurizio Dusio "Ohne Blick - Senza sguardo" 
Spazio Lavit 
Via Uberti 42 IT-21100 Varese (Italia)  

Curatela della mostra (scelta della tematica e del titolo, scelta delle opere da esporre, coordinamento 
dell'allestimento). 
Stesura del comunicato stampa e del testo critico: 
http://www.spaziolavit.com/it/eventi/ohne_blick_senza_sguardo 

09 febbraio 2013 – 23 marzo 
2013 

Curatrice mostra personale di Lino Budano "Layers. Varese ri-velata" 
Spazio Lavit 
Via Uberti 42, 21100 Varese (Italia)  

Curatela della mostra (scelta della tematica e del titolo, scelta delle opere da esporre, coordinamento 
dell'allestimento). 
Stesura del testo critico http://www.spaziolavit.com/it/eventi/layers_varese_ri_velata 

ottobre 2012 – alla data attuale  Assistente presso lo Spazio Lavit 
Spazio Lavit 
Via Uberti 42, 21100 Varese (Italia)  

Collaborazione all'organizzazione di mostre ed eventi culturali. 

Aprile 2012 – luglio 2012 Cameriera presso ristorante «Barros Luco» 
Restaurant Barros Luco 
5201, rue Saint-Urbain Montreal (Canada)  

05 aprile 2011 – 12 aprile 2011 Art assistant presso mostra «New Grotesque» 
Sputnik arts project 
via Mac Mahon, 9, 20155 Milano (Italia)  

Assistenza ai visitatori della mostra, spiegazioni e informazioni sull'esposizione, sugli artisti e sulla loro 
poetica, informazioni sul valore delle opere e vendita dei cataloghi. 

01 dicembre 2010 – 10 dicembre 
2010 

Art assistant presso mostra personale di Giovanni Gastel «Timeless» 
Max - Rcs 
via Angelo Rizzoli, 8, 20132 Milano (Italia)  

26 ottobre 2010 – 07 novembre 
2010 

Art assistant all'esposizione personale di Giorgio Ortona «I corpi, le nature morte, 
le costruzioni» 
Italian Factory 
via Tertulliano 35-37, 20137 Milano (Italia)  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

Aprile 2010 – Aprile 2011 Stagista presso l'associazione culturale Sputnik arts project 
Sputnik arts project 
via Mac Mahon, 9, 20155 Milano (Italia)  

Collaborazione all’organizzazione di mostre ed eventi culturali; 
responsabile ufficio stampa di mostre quali «Ritratti Italiani» a cura di Vittorio Sgarbi (12 luglio - 28 
settembre 2010: Cento (FE)/ 5 - 13 ottobre 2010: Milano);  
organizzazione dei diversi aspetti di un'esposizione e di un evento culturale (location, logistica, 
adempimenti burocratici, curatela, etc.); 
contatto diretto con artisti, galleristi, istituzioni e giornalisti; 
creazione di database. 

22 marzo 2010 – 30 marzo 2010 Art assistant alla mostra «XXL» durante il (Con)temporary art di Milano 
Superstudio Più 
via Tortona, 27, 20144 Milano (Italia)  

01 settembre 2006 – 01 luglio 
2008 

Insegnante di ginnastica artistica con qualifica di tecnico (categoria 1X) della 
Federazione Ginnastica d'Italia 
Società Varesina di Ginnastica e Scherma 
via Donatello, 1, 21100 Varese (Italia)  

Insegnamento degli elementi tecnici della ginnastica artistica, preparazione delle allieve a gare 
(provinciali, regionali, nazionali) e saggi. 

01 ottobre 2008 – 19 luglio 2011 Laurea magistrale in «Arti, patrimoni e mercati», voto 108/110 ISCED 5 A 

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, Milano (Italia)  

Estetica, musicologia, storia dell'arte e critica d’arte moderna e contemporanea, ideazione e gestione 
dell’evento artistico, arte e finanza 
Tesi di laurea: «La funzione espressiva e formale del silenzio nel Sistema HN di Dario Buccino», 
analisi dell’espressione musicale e poetica del compositore contemporaneo Dario Buccino, 
comparazione critica col pensiero di filosofi, studiosi, musicologi e compositori con particolare 
attenzione al ruolo del silenzio nell’opera dell’artista. 

01 settembre 2004 – 17 giugno 
2008 

Laurea triennale in «Comunicazione e gestione nei mercati dell'arte 
e della cultura», voto 102/110 

ISCED 5 

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, Milano (Italia)  

Letterature comparate, estetica, storia dell'arte moderna e contemporanea, iconografia e iconologia, 
economia dell'arte e della cultura  
Tesi di laurea: «Sull’essenza del riso», esame del concetto di riso mediante l’analisi comparatistica tra 
il pensiero di Aristotele e Milan Kundera e le opere di Francis Bacon. 

01 settembre 1999 – 10 luglio 
2004 

Maturità classica ISCED 3 

Liceo Classico «E. Cairoli», Varese (Italia)  

Letteratura italiana, letteratura latina, letteratura greca, filosofia, storia 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 
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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". 

 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B1 B1 B1 
francese C1 C1 C1 B2 B2 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Capacità di relazioni interpersonali, disponibilità con il singolo e nei gruppi; 
abilità di integrazione e di adattamento; 
apertura ed entusiasmo nell’affrontare nuovi traguardi ed esigenze anche inaspettate; 
spirito d’iniziativa, buone capacità di comunicazione. 
Competenze acquisite in contesti di scambio culturale e di relazioni personali, in ambito universitario, 
in esperienze lavorative e formative in Italia e all’estero. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità organizzative; 
buona esperienza nella gestione di progetti o di gruppi; 
precisione, affidabilità, forza di volontà, determinazione.  
Competenze acquisite in ambito universitario, sportivo, lavorativo in Italia e all’estero. 

Competenze informatiche Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); 
ricerca dati, conoscenza internet; 
ottima conoscenza del sistema Macintosh. 

Altre competenze Tessuti aerei e acrobatica aerea;ginnastica artistica,danza contemporanea e modern-jazz, cinema, 
viaggi, sport (sci, tennis, nuoto). 
Abilità nella composizione di testi, capacità critico-analitica. 
 
Segretaria dell'Associazione Culturale Parentesi di Varese. 

Patente di guida B 


