Curriculum Vitae Annelise Cappel lari

DATI ANAGRAFICI
Residenza: via Paolo Lioy 76, 36015 Schio ( VI)
Cell. 333 5758224
E-mail: annelise.cappellari@comune.schio.vi.it
Luogo e dat a di nascita: Thiene, 12. 10.1976
Pat ente t ipo: B
STUDI
Febbrai o 2002 - Università Ca’ Foscari (Venezia)
Laurea
quadriennale
vecchio
or dinamento
in
Conservazione dei Beni Culturali, con la tesi “ Carlo
Rizzarda (1883-1931): tradizione e innovazione nelle art i
decorative del pr imo Novecent o” ( relatr ice Anna Maria
Spiazzi; correlat rice Fabrizia Lanza) , con votazione
110/110 e lode
Giugno 1995
Diploma di maturità di LICENZA LINGUISTICA, presso il
Liceo “F. Corradini” di Thiene (VI), con vot azione finale
60/60
ESPERIENZE
LAVORATIVE
1996 – 2004
Per pagarmi gli studi ho svolt o att ività di cameriera pr esso
la gelat er ia S. Rosa di Zanè, Vicenza
1998 - 2000
Conf erenza Regionale dei Musei del Veneto (II ^, III^, IV^
edizione): collabor azione con la Fondazione Mazzot ti di
Treviso all’org anizzazione delle conf erenze, ser vizi al
pubblico e pubblicazione deg li Atti.
Febbrai o 2000/ gi ugno 2001
Guida didattica per l’Associazione Amici dei Musei e dei
Monumenti Veneziani, presso la Scuola di San Giorgio
degli Schiavoni di Venezia.
2001
Incarico dalla Pr ovincia di Belluno, nell’am bito de l
“Progetto Fer ro”, per la catalogazione con metodologia
ICCD di n. 200 f erri batt uti della Galleria d’arte moder na
“C. Rizzar da” di Feltr e (BL) e di n. 100 f erri battuti sul
territor io f eltrino.
2002
Incarico dalla Pr ovincia di Belluno, nell’am bito de l
“Progetto Fer ro”, per la catalogazione con metodologia
ICCD di n. 250 f erri batt uti della Galleria d’arte moder na
“C. Rizzarda” di Feltre ( BL) e di n. 150 f ot o d’epoca
appartenenti all’archivio Rizzarda .
Novembre 2002 – giugno 2004
Incarico di oper atore cultur ale ( visite guidate, percorsi

medievali lungo le mura, attività di segret er ia, laboratori,
organizzazione di eventi) da parte del Museo Or nitologico
Fabris di Mar ostica.
2003 – 2004
Incarico di oper atore cultur ale ( visite guidate per istituti
scolastici) da parte del Comune di Schio per i percorsi di
Archeologia Industriale .
Gennaio 2004
Collabor azione con il Comune di Schio, nell’ambito dello
scam bio culturale con la città di Gr igny, all’organizzazione
e all’allestim ento della mostr a fotograf ica “Quando
eravamo noi ad em igrar e” .
Febbrai o – Ottobre 2004
Collabor azione con l’Uf f icio Ur banistica del Comune di
Schio per l’organizzazione e lo svolg imento del “Concorso
di pr ogettazione Cam pus dei Licei” e per le att ività legate
alla part ecipazione del Comune di Schio al Progetto
Eur opeo di Cult ura 2000 “W orking Heritage” (stesura di
una brochur e illustr ativa, accoglienza partner, ser vizi di
stesur a e traduzione test i della mostr a “W orking Past,
W orking Fut ure”)
2004
Incarico del Comune di Feltr e per la catalog azione con
metodologia ICCD di n. 190 opere (dipint i, sculture, arti
decorative) della Galler ia d’art e moderna “C. Rizzarda”.
Da ottobre 2004 ad oggi
Dipendente del Comune di Schio. Prima pr esso il Servizio
Urbanist ica, poi presso Uff icio Sport e tempo liber o e a
seguir e presso l’Uf f icio Progettazione e Gestione Event i
(oggi uf f icio Cultura), che si occupa della realizzazione di
manif estazioni, mostre, attività culturali e turistiche di
vario genere.
2004-2008
Lezioni sul patrim onio di archeolog ia industriale del
territor io scledense per conto del “Master in conser vazione
del patrimonio industr iale” (Università di Padova), per il
Com une di Dueville e per l’Universit à della Ter za Et à di
Schio.
2018
Chiesa di San Fr ancesco- Schio: con un tirocinante
dell' Università Ca' Foscari di Venezia, cam pagna di
revisione vecchie schede di catalogo e integr azione
catalogo inf ormatico (schede modello ICCD).
CORSI PRINCIPALI

Maggio 2002, Malo
Prim o Corso di Form azione per operatori
organizzato dalla Rete Museale Alt o Vicent ino.

culturali,

Gennaio 2006, Firenze
Corso base di Progettazione Comunitaria organizzato da
Eur osport ello Conf esercent i di Firenze
Marzo 2007, Mil ano
Corso di Progettazione Com unitaria
societ à Futura Europa di Milano
Ottobre 2008, Rimini
La pr ogettazione e la gestione
Lorenzo Cavalier e

deg li

organizzato

eventi,

dalla

docente

Novembre 2009, Bologna
La gest ione delle attività di spettacolo. Aspett i
organizzativi ed adem pim enti amminist rat ivi.
Luglio 2010, Milano
Organizzare un event o nell'era del web 2. 0, docente Flavia
Mar zano
Novembre 2010, Mestre
Com e r edigere deliberazioni, determ inazioni e ordinanze in
modo ef f icace, docente Albert o Barbiero
Novembre 2019, Schi o
Archeologia Industriale di Com unità, docent e Riccardo
Stocco
LINGUE CONOSCIUTE
Ingl ese : scritto e parlato conoscenza molto buona
Tedesco: scritt o e par lato conoscenza buona
Francese: scritto e parlato conoscenza buona
CONOSCENZE
INFORMATICHE
Microsoft Word: conoscenza ot tima, uso f requent e
Microsoft Excel: conoscenza buona, uso f requente
Microsoft Power Point: conoscenza buona, uso
f requente
Internet Explorer e posta elettronica: conoscenza
ottima, uso f requente
Soci al media in ambito lavorativo: conoscenza
ottima, uso f requente
CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI:
Ottime capacit à relazionali con il pubblico, att itudine
all' organizzazione e al problem solving , spir ito di gruppo,
attit udine all' utilizzo delle nuove t ecnologie e dei nuovi
media, f lessibilità nell' adattarsi alle diverse esigenze di
ser vizio. Curiosit à e passione per il mio lavoro, che cerco
di approf ondire anche nel tempo liber o, restando
aggior nata su tutto ciò che è nuovo ed innovativo
nell' ambit o della cult ura e della pr omozione.
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