
  

 
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Locatelli Marta Valeria 

Indirizzo  via Corna 19, 24039 - Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) 

Telefono  035 793375; cell. 3493593785 

E-mail  linfazzurra@hotmail.com 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  Nata a Monza (Mi) il 29 marzo 1973 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 
 

Da gennaio 2010  Istruttrice bibliotecaria (part-time 30 ore settimanali. Cat. C1)– 
(Provincia di Bergamo- Sistema Bibliotecario Nord-Ovest). 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presso la Città  di Sotto il Monte (BG) - Piazza Mater et Magistra , 1   
- 24039 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Prestito libri, catalogazione, promozione alla lettura, visite guidate  

alla biblioteca, laboratori di lettura.  
All’interno della Settimana Culturale della Biblioteca la sottoscritta 

ha  
realizzato laboratori d’arte rivolti alla promozione lettura dei libri  

d’arte per bambini. 
Organizzazione di corsi ed eventi culturali. Collaborazione con le  

scuole: d’infanzia, di primo e di secondo grado 
 

Da novembre 2003 a 
dicembre 2009 

 Istruttrice bibliotecaria (part-time 18 ore settimanali. Cat. C1)– 
Settore Cultura Biblioteca (Provincia di Bergamo- Sistema 
Bibliotecario Nord-Ovest). 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  Comune di Filago (BG) - Piazza Dante n. 12 -24040 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Prestito libri, catalogazione, promozione alla lettura, visite guidate  

alla biblioteca, laboratori di lettura.  

All’interno della Settimana Culturale della Biblioteca la sottoscritta ha 

realizzato laboratori d’arte rivolti alla promozione lettura dei libri  

d’arte per bambini. 

Organizzazione di corsi ed eventi culturali. Collaborazione con le  

scuole: d’infanzia, di primo e di secondo grado 

 
Dal 24 /02/2003 al 

08/03/20003 
  

Settembre-Dicembre 2002   Caporedattrice presso ARTPOL.IT 

 



  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Artpol. It è una casa editrice on-line, che realizza siti web che 
funzionano da supporto agli eventi museali organizzati dalla 
Fondazione Mazzotta di Milano e da altri Enti (Museo di Palazzo 
Reale a Milano, Museo del  

 Vittoriano a Roma, Spazio Oberdan a Milano, Palazzo Ducale a  

Genova). I siti sono disponibili all’indirizzo: www.artv.it. 

 
• Tipo di azienda o settore  Informatica-arte 

• Tipo di impiego  Redazione Testi web per la realizzazione della pubblicazione on-line  

del sito dedicato alla mostra di: “Renoir e la luce dell’Impressionismo”
di scena alla Fondazione Mazzotta di Milano, Via Foro Bonaparte 
52, Milano. 

Testi web per la realizzazione del Progetto Scuola: 

“Un quadro, una lezione” (didattica web,www.artv.it) in collaborazione 
con 

ANISA (Associazione Nazionale Insegnanti Storia dell’Arte).  

Si tratta di un progetto aperto concepito per gli studenti del liceo che, 
sfruttando le potenzialità del supporto informatico, permette di 
sviluppare percorsi, d' istituire connessioni, di fornire suggerimenti per 
un approccio dinamico alla storia dell’arte del XX secolo. Il percorso è 
scandito in tappe fondamentali che hanno determinato gli sviluppi delle 
arti visive. Ogni tappa ha il suo centro ideale in un’opera d’arte che 
fornisce lo spunto per una serie di approfondimenti che riguardano 
l’autore, la tecnica, le tematiche, il movimento artistico ed il contesto 
culturale che fa da sfondo all’opera considerata.  

 
Settembre-Dicembre 2002  Guida alla mostra “Renoir e la luce dell’Impressionismo”. 

Guida alla mostra “Ernst Ludwig Kirchner fondatore e interprete 
dell’Espressionismo” 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Fondazione Mazzotta di Milano, Via Foro Bonaparte 52, Milano. 

 
• Tipo di azienda o settore  Fondazione d’arte – Casa Editrice 

• Tipo di impiego  Guida didattica 
11 Aprile -  9 giugno 2002  

 
  Guida alla mostra “Il cuore. Arte, scienza e tecnologia” 

 (Fondazione Antonio Mazzotta e Centro Cardiologico Monzino) 

Collaboratrice banco-vendita  

presso la mostra“Il cuore: Arte, scienza e tecnologia”. 

 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 La Posteria, Galleria d’Arte Contemporanea, Via Sacchi 5/7- 

Milano. 
• Tipo di azienda o settore  Spazio Espositivo Culturale 

• Tipo di impiego  Guida didattica – Hostess di vendita 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - Standista; 

- accoglienza di visitatori 
- presentazione e descrizione dei prodotti esposti 
 

 Da marzo 2002   Redazione e cura della corrispondenza dell’artista Gino Meloni con il  

collezionista Italo Magliano per il catalogo: “Gino Meloni- L’elegia della 
materia”edito da Gabriele Mazzotta in occasione della mostra tenutasi

 presso la Galleria d’Arte Contemporanea Cascina Roma a San 
Donato Milanese, 20 aprile- 12 maggio 2002 

 
Dal 27/08/’01 al 

27/02/’02 
  Stage e collaborazione come redattrice e guida  

presso laFondazione Antonio Mazzotta, Milano (Foro Bonaparte 52



  

20121 Milano) e la casa editrice on-line ARTPOL. IT 

- Laboratori didattici per bambini e ragazzi sulle tecniche artistiche e 
scrittura creativa 

-Redazione dei testi per il Quaderno Didattico della Fondazione 
Antonio Mazzotta N.12 : “Le donne di Toulouse-Lautrec”. 

I quaderni didattici sono elaborati in due versioni: scuole superiori (a 
cura di ANISA) e scuole elementari (a cura della Sezione didattica 
della Fondazione Mazzotta); si rivolgono a insegnanti e studenti per 
fornire un duttile strumento di approfondimento delle tematiche 
artistiche trattate in mostra. Il quaderno fornisce inoltre utili spunti 
agli insegnanti che, dopo la visita alla mostra, vogliano proseguire il 
lavo 

ro in classe. Per i più piccoli il quaderno è dedicato a divertenti giochi 
ed esperimenti.  

-Redazione dei testi per la Guida alla mostra: “Le donne di Toulouse-
Lautrec”.  

Contiene alcune schede di lettura delle opere più indicative e una 
breve introduzione biografica- stilistica dell’artista. Fornisce una 
veloce panoramica dei capolavori in mostra e funziona come utile 
vademecum all’esposizione per  

Coloro che non scelgono la scelta della guida.  

-Redazione dei testi per il Peperweb: “Le donne di Toulouse-Lautrec”

(strumento multimediale).              

 È un prodotto editoriale pubblicato in bianco e nero, messo in vendita

 Con il catalogo o separatamente. Contiene una puntuale lettura  

iconografica di alcune delle maggiori opere realizzate dagli artisti in 
mostra. Le immagini in bianco e nero sono iconizzate e svolgono la  

sola funzione di “richiamo” poiché invitano il lettore alla 
visualizzazione delle stesse a colori ed a schermo intero direttamente 
in rete.  

Ogni immagine web presenta una finestra di dialogo che consente di 
interagire con la redazione per ricevere ulteriori informazioni o 
risposte ad eventuali domande e curiosità personali.  

 

 -Guida alla mostra: “Le donne di Toulouse-Lautrec” 

Fondazione Antonio Mazzotta, 13 ottobre - 27 gennaio 2002. 

-Guida alla mostra: “Le donne di Toulouse-Lautrec” 

Fondazione Antonio Mazzotta, 13 ottobre - 27 gennaio 2002. 

-Redazione Testi web per la realizzazione della pubblicazione on-line 
dei siti dedicati alle mostre di: 

“Picasso 200 capolavori dal 1898 al 1972”, Palazzo Reale di Milano                                        
“Le donne di Toulouse-Lautrec”e“Ernest Ludwig Kirchner”, Fondazione 
Mazzotta. “Funi. L’artista e Milano”, Spazio Oberdan.        

- Redazione Testi per il Cataweb (Cataloghi Ed. Mazzotta on-line). 

- Redazione Testi per le schede on-line d'artisti e movimenti artistici.

 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Fondazione Mazzotta di Milano, Via Foro Bonaparte 52, Milano. 

 
• Tipo di azienda o settore  Fondazione d’Arte e Casa Editrice 

• Tipo di impiego  Redattrice e guida didattica 
Dal 15/09/ 01 al 27/01/02   - Guida alla mostra: “ Picasso 200 capolavori dal 1898 al 1972”  

presso Palazzo Reale di Milano.  

 
• Nome e indirizzo del  AD ARTEM Via Nino Bonnet, 4, 20121 Milano. 



  

datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Società che organizza eventi culturali. 

• Tipo di impiego  Guida didattica 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  

• Date    Estate 1992: 

Partecipazione al Campo Archeologico organizzato dall’Università di 
Firenze in collaborazione con il Gruppo Archeologico Bergamasco 
presso il Castello 

 sulla Rocca di Ripafratta (Pisa). 

-Animatrice e assistente presso centri educativi estivi. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Anno 2008  Settembre-Ottobre 2008: 

Corso d'aggiornamento  

“Corso di clima: il gruppo di lavoro: relazioni, ruoli, clima e 
cambiamento” 

tenutosi presso il Comune di Filago 

Relatori Riccardo Sonzogni (psicologo) e Alessandro Caso (professional 
coach) 

- Ruoli e interazioni organizzative (ovvero: complessità, identità e 
comunicazione) 

- Il gruppo di lavoro (dinamiche e buone pratiche) 

- Vivere il cambiamento (dinamiche del cambiamento e gestione di 
sé) 

- Follow up (dal corso alla vita organizzativa) 

 

Giovedì 16 marzo 2006: 

Corso d'aggiornamento  

“I libri per ragazzi dagli 11 ai 14 anni. I temi, le tendenze, le collane e 

gli autori nell’editoria attuale”  

tenutosi presso la Biblioteca di Ponte San Pietro  

 Relatore Fernando Rotondo 
 

Anno 2006  Lunedì 29 maggio 2006: 

Corso d'aggiornamento  

“One person library: la gestione della biblioteca monoposto” 

tenutosi presso la Biblioteca di Ponte San Pietro 

Relatore Nerio Agostini 

 

Giovedì 16 marzo 2006: 

Corso di aggiornamento  

 “I libri per ragazzi dagli 11 ai 14 anni. I temi, le tendenze, le collane e 

gli autori nell’editoria attuale”  

tenutosi presso la Biblioteca di Ponte San Pietro  

 Relatore Fernando Rotondo 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 
 

Anno 2005   Sabato 17 settembre 2005: 



  

Corso di Aggiornamento  

“Tempi e spazi per il gioco” tenutosi presso il Castello Colleoni di   
Solza (Bg) -Seminario sul tema del gioco e del tempo libero dei 
bambini  

per amministratori, insegnanti, allenatori, educatori e genitori. 

 

 

Marzo – Settembre 2005 

Corso di Aggiornamento 

all’Interpretation- Guida Ecomuseo 

Parco Adda Nord- Ecomuseo di Leonardo- 

Villa Gina di Trezzo sull’Adda(MI) 

 

Dicembre – aprile 2005:  

“Corsi di aggiornamento d'informatica per bibliotecari”  

 per una frequenza di 16, 5 ore. 

organizzati dal Sistema Bibliotecario dell’Area Nord-Ovest  

della Provincia di Bergamo. 

• Qualifica conseguita  Attestato 
 

Anno 2005   21 Aprile 2005:  

Laurea in Scienze dei beni Culturali 

Tesi di laurea Archeologia Industriale  

dal titolo: “La vecchia filanda di Sotto il Monte” 

Votazione: 98/100 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale 
 

Anno 2004   17-24 Maggio- 7 Giugno 2004: 

Attestato del Seminario d’aggiornamento:  

“La Sezione bambini/ragazzi delle biblioteche pubbliche” tenutosi 
presso la Biblioteca di Ponte San Pietro. 

 

19 Aprile 2004: 

Attestato del Seminario d’aggiornamento: “La revisione coordinata 
delle collezioni librarie su base sistematica” tenutosi presso la 
Biblioteca di Ponte San Pietro 

 
 

Anno 2001  Giugno 2001:  

Laurea in Lettere Moderne (18/06/2001) 

Indirizzo Storico-Artistico. Università degli Studi di Milano. 

Tesi di laurea in Storia dell’Arte Contemporanea dal titolo: 

 “ Gino Meloni: dal figurativo all’Informale 1939-1956 ”. 

Votazione 103/110. 

 
  Ottobre 2000- Giugno 2001: 

Corso per “Operatore Beni ed Attività Culturali” 

Corso realizzato dall’Università degli Studi di Bergamo,  

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere e dalla Regione Lombardia



  

Centro Formazione Professionale di Bergamo. 

 Totale 950 ore di frequenza e 200 di tirocinio effettuato presso la 
Galleria Fumagalli di Bergamo (Galleria d’Arte Contemporanea-  

via Giorgio Paglia). 

 
• Principali materie / 

abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Il corso ha sviluppato le seguenti aree disciplinari: 

  AREA dell’Informatica e Marketing 

AREA Giuridica 

AREA della Biblioteconomia e dell’Archivistica 

AREA delle Arti Visive 

AREA delle Tecniche Artistiche 

AREA Museale 

AREA dei Beni Culturali e dei loro contesti 

AREA Storico -Geografica 

 
• Qualifica conseguita  Qualifica Post- Diploma 

 
 

• Anni 1992-1991  Giugno 1992: 

Liceo Artistico Statale di Bergamo 

Conseguimento dell’anno integrativo. 

Luglio 1991: 

Liceo Artistico di Bergamo (16/07/1991) 

Maturità Artistica 

Votazione 48/60 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma 

non necessariamente 
riconosciute da certificati 

e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE – FRANCESE – SPAGNOLO  
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione 

orale 
 buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con 

altre persone, in 
ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è 
importante e in situazioni 

in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad 

 Capacità di instaurare buone relazioni interpersonali (maturata a 
scuola e nelle precedenti esperienze lavorative), di stare in gruppo e 
di gestire un gruppo (maturata con l’esperienza di guida turistica e 
con il lavoro di gruppo), di risolvere i conflitti,di rapportarsi al 
pubblico e di mantenere i contatti con l’esterno. 



  

es. cultura e sport), ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato (ad 

es. cultura e sport), a 
casa, ecc. 

 Capacità di gestire un ufficio, d’organizzare manifestazioni, di 
gestire l’andamento di un progetto, di instaurare e mantenere buoni 
contatti con enti, associazioni ed aziende. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, 

attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Microsoft Office, Word, Excel, Power-point, Outlook Express, 
Internet Explorer. 
Uso di Macintosh. 

Programma d’archiviazione Sesamo Regione Lombardia. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

 Amo dipingere, fotografare. (ho organizzato alcune mostre personali 
e di gruppo). Progetto e realizzo laboratori artistici.  

PATENTE O PATENTI  B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Hobbies ed interessi:  

Membro della Commissione Cultura del Comune di Sotto Il Monte (BG) 
in qualità di organizzatrice di eventi e attività culturali. 

Appassionata di teatro, lirica, mostre d’arte, letture varie, fotografia, 
viaggi, nuoto. 

Amante dei bambini, della natura e degli animali. 

 
 
 
       Marta Valeria Locatelli 
 
                                    Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ad esclusivi fini interni. 
 
 


