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Dal dicembre 2009 ad og'gi
Dipendente (2015 ad oggi) Collaboratore (2009-2015)
Visite Quidate, servjz'lOdidattica musea~.rivoltO a bambini e a(lulti, conferenze, gestione,del ,
boOkSIìOQ,e della bJglleftena del Mus.el NICI di Cagliari, attlvlta di catalogazione del patrmonio
- artistico 01proprìeta de Comune di cag tan.
Redazione di comunicati stampa e newsletter per i Musei Civici di Cagliari;
,
Assistenza e collaborazione alla progettazione e allestimento dell'esposizione della Collezione
-6!Arte Contemporanea (Galleria Comunale d'Arte, Cagliari, dal 26 gennaio 2017 - in corso)
COliaborazi.olJe all'aliestimentQ e co redazioQe dei.lesti informativi mgstra. secnc e me.moria nelle
InCISIOnidi Mimmo Paladino (palazzo di Citta, Cag lan, dal 15 cicern re 2016"- In corso);
_
OrqaniZlaziobne allestimento mostra Eurasia, Fino aJ1esoglie della Storia (Palazzo di Città, Cagliari,
dar23 oìcern re 2015 allO apnle 2016);.
.
OIoanilzazione allestim.)entomostra Il di/segno del cinema (Palazzo di Città, Cagliari, dal 22,Iuglio
2015 al18 ottobre 2015 ;
-.
.
Or!J.aniz~azione allestimento mostra Maria isi. Ricucire il mondo (Palazzo di Città, Cagliari, dallO
lugliO al 2 novembre 2014);
QrnanizzaziQoe, allestim.ente m.osna O(JQetti_perpassione. 1/ [[landa femminile nell'arte giapponese
(palazzo di Citta, Cagllan, dal 27 glugrnr all'!j settembre 201.:1)
Associazione culturale Orientare, via D, Mmelire, l, 09127, Cagliari
Museale
Dal 3 giugno al 16 giugno 2009, Teatro Massimo, Cagliari
Collaboratore
curatorfe testi' e rnmaoini mostra D,om.enicQ M.anca:.Iotoreporte( (càtaloqazìone materiale
fotogra ICO;e anorazìone testi; sce ta delle Immagini da esporre)·
_
ARTEFICIO- libera Associazione
via Riva Villasanta, 104, Pirri
Mostra fotografica
Dal 30 gennaioal15

marzo 2009

Collaboratore
GU.ida press.;ola M~o.str,adi Gl!idQ CQstal,FQt~arafie della Sard!na.. nel {Jtimo Nov.ece,nto(30.qennaio
-15 marzo 2009 i pa azze .H,eqlo,.cac an ol'qanJzt:a~lonee snone del servtzt de la mostra;'
.
promo,Zlon.e, nce lone.d.oel.
Vlsltifton e éfp.)ertua~1 puobnco: ren .ìcontazione mensile sul lavoro
esequuo; servizIo ven Ita nel bookshop . .
.'
Via Franèesco Ciusa, 83/a, 09131 CAGLIARI
Celi.: 346,3506754

e-mai!: cioccatiziana@qmail.com
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I.S.R. E..(Istituto Superiore Regionale Etnografico)
Via Papandrea 6, Nuoro
Mostra fotografica
Da giugno 2008 a gennaio 2009
Collaboratore
Guida p.ress~ la Mostra di Costantin.o Niva/a, paléll~O Re~io. Caullari (visite cuìdate a utenze
speCifiChe,;e aoor,élZlon,ele rea,llz,zaztone 01 progetti Idattl I rrvoltr alle-scuole 111 ogni ordine e grado'
servtao d'or ne nel e sa e; servmo vendita ner beo shop'
,
llisso edizioni
,,'
Via Guerrazzi 6, Nuoro
Mostra d'arte Contemporanea

" ' Date

Da marzo 2008 a giugno 2008

Funzione

Dipendente

Principali mansigni e
responsa illta
Nome e indirizzo del datore di
avere

Tipo o settore d'attività

Guida turistica presso .il Sito Archeolo.aico di Nora, Pula (collaborazione all.'attività .del sito; visite.
aUIQatedautente s.;peclfic~e;elabo.razìbne e reallzz_azlonèdi progetti dioattici rrvoltl al e scuole di
ogni or Ine e grado; servmo vendita nel bookshop)
'
Cop, Tur Società Cooperativa a. r.1.
Campeggio Cala D'Ostia
09010 S. Margherita di Pula
Tel.: 070 921470
e-mail; cop.tur@tin.it
Sito Archeologico

Attività di catalogatore
Date
Nome e indirizzo del datore di
avoro
Nome e indirizzo del datore di
avoro

Da novembre 2016
Cataioqatore nell'.ambito del Pro_oetto"Corpora ~i manufatti medievali, moderni e contemporanei
e del marnnanì archhenoncì della sardegna"
,
Univ.ersità deali Studi di Cagliari, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Storia, Beni
culturali e Terntdl'lo
. .

Istruzione e formazione
Date
Diploma ottenuto
Nome e tipo d'istituto di
"
formazione
Date
Funzione.
Principali mansigni e
responsa ulta

Nome e indirizzo del datore di
,
'
avaro
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Da febbraio 2007 a dicembre , 2009
Sp~cializzaziQne in Stodriadell'Arte medievale e, modern~, votazione di SO/50, tesi in Storia dell'Arte
rnooerna dal titolo: "An rea Pozzo. L'artista deII'J/Ius/One'.
.
,
Uniyersità,d~ali Studi.di Cagliari, Facoltà dld'~e.ttere e. Filosofi'a,.Dioartimento di Scienze
Arcneologlclle e storico ArtTstlche, Scuola I specìanzzaaone In Stona de l'Arte.
Da aprire 2007 a maggio 2007
Stagista (tirocinio formativo di 150 ore)'
-collaborazione all'attività museale;
.
-elaborazione e realizzazione di progetti didattici rivolti alle scuole di ogni ordine e grado;
-ricerche bibliografiche. '
"
'
Fondazione Querini Stampalia
Santa Maria f!ormosa, Castello 5252
, 30122 Venezia
'
Tel.: 0412711411 www.querinistampalia.it

Via Francesco Ciusa, 83/a, 09131 CAGLIARI
Celi.: 346 3506754

e-mail:.cioccatiziana@gmail.com

Date
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. Nome e tipo d'istituto di
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Date
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Principali materie apprese
Nome e tipo d'istituto d: istruzione

Da marzo 2007 a ottobre 2007
Oualifica di 'Tecn,ic,O.dei serviz,i edu.cativi operanti in"musei e/odsiti arche)%gici, storici e
monumenta/I e sImilI (ambito umamstlco)" (corso ae la aurata I60U ore
I.F.O.L.D. CagliarLe Regione Autonoma della Sardegna
Nozioni d1 storia dell'arte e storia pella sarde~nal marketinq, comunicazione, archeolouia fenicio
ouruca a delle Drovlnç~ romane, Planltlc~lon cu turale,derTloetnoantrppolowa, geolpgfa,.
.
Informwtlca multrnedìa e nel.benr.culturall'llng ese, tedesco, museoiooìa, mlISeOdreCnJca"didattica
musea e, normatva ce pamrnonìo CUlturae, gestione aaencaie, tecmca CIIven Ita CIelservzi
musea I e culturali..
.
Dal marzo 2005 al giugno 2005
Stagista (tirocinio formativo universitario di 250 ore)
~l~~~?~Fo~~n: r~11IT~~~tQbW~~1~fl~.qVjrlf~ilg~~?i~l~j~o~t~e~f:
sS&~ol~iW~,(~~dg~~i~~g~fkjJoall'
~~iali)à pi
el pro_Qetfoè1è a Ga lena
Comunale "L'alfabeto del 'arte"; collaborazione all'allestimento di mostre e conferenze)

cateiouazìone: ncercne bi llloqrallclTe; col eoorazìone aila realillazlo«e
Galleria Comunale d'Arte
Da novembre 1998 a dicembre 2004

Layr~a in Lettere'd'ndirizzo moderno, orientamento artistiço (ante DM 509/1999\, con votazione
0.9{;L.10..Materia I laurea: Stona de/l'arte mecìoevale. Titolò della test "La chiésa CleliaSantissima
rìmta e I SUOIrapporti col romanico ucchese e pìstoìese':
.
S.toria deldl'arllemedieval~ Storia dell'arte moderna; Storia dell'arte cqniernporanea; Storia del
disegno, eli ncisone e dellà grafiça; Archeologia; Latino; Stona; Italiano.

t

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Lettere e Filosofia
Località Sa Duchessa, Cagliari

"Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione·

Comprensione
Ascolto

I

Lettura

Interazione

Parlato

Scritto

J

Produzione scritta

Produzione orale

Inglese

BZ

Cl

BZ

B2

Cl

Russo

B1

B1

AZ

AZ

B1

Arabo

AZ

AZ

AZ

AZ

AZ

Tedesco

Al

Al

Al

Al

Al

Conferenze e presentazioni

- Last,orià dell'a(rt,emoceme iD sarde8Ua. lezioni di aggiornamento, per l'Associazione regionale
gUide tunsncne ARGT), cagllan, 11/ ;:UZ017;
, .
- "Tra storìclsrro ed eclelttismOù)'1revival,gotico di Viollet-Ie-Duc e il Neomedievalismo" (Galleria
Comunale d'Arte di cag tan, 1 0212011);
...'
.
- "Marc Rothko: la tragedia, l'estasi, la sorte." (Galleria Comunale d'Arte di cagliari, 30103/2012);
- :'Arte Concettuale: l'idea e l'opera" (P~lazzo di Città, 04/05/2012);
- "La Gallèria Nazionale di Capodimonte di Napoli" (Galleria Comunale d'Arte di Cagliari,7/02/2013);
- "Il Metropolitan Museum of Art di Néw York" (Palazzo di Città, 04/04/2013);
.
.
- "La Pinacoteca di Brera a Milano" (Galleria Comunale d'Arte di Cagliari, 6/03/2014);
- "L'Ermitage di San Pietroburgo"(Palazzo di Città, 17/04/2014)
.
-Attitudine al lavoro di gruppo e al contatto col pubblico;
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'Capacità e competenze
sociali
Capacità e.competenze

,

mrormancne

\ Altre capacità é competenze

Altri corsi

-capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali;
. -buone capacità di comunicazione e chiarezza nel linguaggio
-Buona)conrlsCenza.dei progr.ammi Micr.osoft Qffice ( Word, Exc.el,AIccess, P.ublisher, PowerPoint,
Outlook e open omce, q,cqUlslte con le esperienze lavorative e ne tempo libero;
-conoscenza deUe aPRlicaziaoi Qrafiche (Mobe.lllus,tr.alOr, PholO,~hope Autocad) acquisite
f requentandoil corso al qualifica di "Techlco del servu: educatIVI;
,
,
-bhuonaconofscenzJi d.e,iprincipali browsers di ricerca (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
CI rome, Sa ari e opera)
,

- Iscritta all'Albo Regionale delle Guide Turistiche della Sardegna (matricola 'no1283 del 2011)
-Studio della lingua araba (presso il Centro Linguistico d'Ateneo, Cagliari);
-Studio della lingua russa (presso il Centro culturale"Stati Uniti d'europa", Cagliari).

-corso
di scr/'l!ura dibArte contemporanea
Deiana, Cag ian, La Vega

della durata di 30 ore, tenuto dalla' dott.ssa Micàela

, -corso spécifico su sicurezza e salute per i lavoratori (D.L. 81/08 -sezione IV- Art. 37-commi 1-3).

Hobby

Ulteriori informazioni

-kick boxing, lettura, navigazione su internet, cinema.

-2008 corroonente di commissio.ne esami.natrice del Corso di "Tecn'\Codei servizi educativi operante
pre,ss,o musei Q sltl,sCi~ntiflc,I, P~lI~g(ltoloOICI,a,ree ambientali cultura I valorizzate, aree con Slt,Iloi
archeòloqia InOustriale', In qualità ul SOCIOA.N.M.L.1.
.
parteciRazigne in .Qualitàdi guida, all'event~ culturale "Cagliari MOlJUmentiA8ertiH[2006 Galleria .
omunal,e 'arte di C~I"ar.t; 2006 Chiostro /'San Mauro; 2005 Galleria Com naie d'arte.dl Cagliari;
001 Catte rale di Ca ian; 1998 Chl~sa de.!a. Speranza (assoclazLone,lPogeo); 1997 crrgta 01
'
'linta
RestltUl.{I;(asso azione lpoqeo); 1997 Palazzo vicèrèqio di cagliari (Llcéo Ginnasi statale
~
G. M. Deìtori 'j.
.

Ai sensi del DI92, 196/2003, autorizzo al trattamento dei dati pe+sonali~

Cagliari 1/03/2017

La sottoscritta CIOCCA TIZIANA
ai sensi e oer 01,' effetti delle d.iSP"osi:t;ionicontenute neali articoldi4,6.e.47 del decreto del p[eSidenteddella.,R.eQUbblica28 dicembrhe,2000, n.445 e .
consapev~le,~ le conseguenzé derivanti ca OlchlarazTonimen aCIal sens dell'articolo 76 Oel pre etto D.P:R. n° 445/2000, OIC rara sotto la propria
responsabllita.·
.
,
. Allega copia del documento di identità in corso di validità ..
Cagliari, 1/03/2017

D
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Tiziana Ciocca

