FORMAZIONE
Dicembre 2020
Corso “Fundraising per le arti e la cultura” tenuto dalle docenti
Marianna Martinoni e Martina Bacigalupi di Terzofilo (12 ore)
2018 - ad oggi
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Laurea Magistrale in Arti Visive

AMANDA FILIPPI
DATI PERSONALI
nata il 02.11.1995
residente in Alto Adige

CONTATTO
amanda.filippi95@gmail.com
348 4374906

ATTESTATI
Giugno 2018
Certificato ECDL
Full Standard
Aprile 2017
Corso sicurezza sul lavoro
Modulo 1 e 2 - Formazione
specifica Sicurezza e Salute
Maggio 2014
Corso di primo soccorsomisure salvavita

Gennaio - maggio 2018
Corso “ICCS_Specialist nelle imprese culturali e creative”
finalizzato all’acquisizione di competenze per la gestione di
un’impresa culturale-creativa (420 ore)
Giugno 2017
Workshop “WS explora 4 - An inside story” sulle tecniche di
storytelling per la narrazione di idee d’impresa e progetti
creativi (12 ore)
Gennaio - marzo 2017
MART
Assistente curatore presso la galleria Civica di Trento (150 ore)
2014 - 2018
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Laurea triennale in Dams - Discipline delle Arti, della Musica e
dello Spettacolo
2009 - 2014
Liceo Scientifico E. Torricelli

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Ottobre 2020
Curatela della mostra “Wabi Sabi” dell’artista Alessandro
Cristofoletti presso la Floricoltura Schullian di Bolzano
Maggio - giugno 2020
Curatela della mostra “Floema” dell’artista Paolo Profaizer
presso la Sala Espositiva di Laives (BZ)

Ottobre 2019 - dicembre 2020
Ascolto Giovani / BeYoung
Collaboratrice nell’ambito della gestione operativa del
progetto di coworking creativo all’interno dello spazio DRIN
Giugno - novembre 2019
Mali Weil, collettivo di artisti performativi
Collaborazione nella produzione del progetto “Forest”
INTERESSI

mostre e musei
progettazione
arte

relazioni
fotografia
cinema
viaggi
lettura e scrittura

LINGUE
italiano (madrelingua)
tedesco (scolastico)
inglese (scolastico)

PATENTI
Settembre 2017
Patente B

Maggio 2019 - ad oggi
Fondazione Haydn di Bolzano e Trento
Gestione delle audizioni e dei concorsi per i musicisti
dell’Orchestra Haydn
Marzo - aprile 2019
Fondazione Haydn di Bolzano e Trento
Collaboratrice presso l’ufficio produzione con mansioni
inerenti alla stagione dell’opera, al Festival Bolzano Danza e
alle attività dell’Orchestra Haydn
Gennaio 2019 - ad oggi
Associazione culturale “lasecondaluna”
Coordinamento generale di tutte le attività; progettazione,
organizzazione, produzione e gestione finanziaria di progetti
culturali e artistici; carica di Vicepresidente
Agosto 2018 - dicembre 2019
Cooperativa 19
Per il progetto “Artoteca”, realizzazione di interviste ad artisti
altoatesini attivi nell’ambito delle arti visive con pubblico
presente
Maggio - agosto 2018
IDM Alto Adige - Ecosystem Film & Creative Industries
Gestione operativa del progetto “South Tyrol Creative
Industries Strategy” finalizzato alla creazione di una strategia
per lo sviluppo delle imprese creative sul territorio altoatesino
Maggio - ottobre 2017
Cooperativa 19
Affiancamento nelle attività ordinarie e nei diversi progetti
culturali attivi
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” e del GDPR (Regolamento UE
2016/679)

