↘ CHIARA CATARIN
Grazie alla laurea in Design del Prodotto e Comunicazione Visiva e il corso speci co in Arte Contemporanea e Pratiche Curatoriali,
il mio obbiettivo è quello di gestire il settore della Creatività in maniera interdisciplinare e in continuo aggiornamento.

→ ESPERIENZE LAVORATIVE
2021

Assistente amministrativa / aiuto-coordinatrice
The Venice Glass Week festival
Venice, Italy
- contatto e gestione di artisti e designer
- piani cazione del programma, mappa e Press Kit
- compilazione del sito di The Venice Glass Week
- traduzione testi italiano-inglese
- assistenza negli incarichi giornalieri

2021

→ PROFILO

- gestione e curatela di un progetto espositivo artistico collettivo
- collaborazione nella scelta del tema della mostra tramite ricerca
- contatto con artisti e gestione delle opere
- gestione di allestimento e disallestimento
- produzione di materiale informativo e mappa
- realizzazione di gra che per i social media
- gestione dei social media

Luogo e data di nascita
Treviso, 5/01/1998
Indirizzo
Via Don L. Sturzo 53, Treviso, Italia
E-mail
chiara.catarin@gmail.com
Telefono
+39 349 5297946

→ SKILLS

2020 Graphic design internship
Studio Dogtrot
Treviso, Italy
- realizzazione di identità gra che per aziende
- realizzazione gra che, layout, loghi
- realizzazione cataloghi

• Competenze comunicative
• Team work
• Capacità di adattamento
• Organizzazione del lavoro

2018

• Rispetto delle scadenze
•Attitudine al problem solving

• MS O ce (Mac OS X, Excel, Word,
PowerPoint)
• Lingue:
- Italiano madrelingua
- Inglese avanzato (IELTS C1)
- Spagnolo avanzato
- Tedesco intermedio

Product Designer
Jes SRL
Treviso, Italy
- modellazione 3D di prodotti
- creazione cataloghi

• Capacità pratiche
• Adobe InDesign
- Adobe Illustrator
- Adobe Photoshop
- Adobe Lightroom
- Adobe AfterE ects

Curatrice / Coordinatrice / Graphic designer
exhibition “unlikely”
School for Curatorial Studies Venice, Venice, Italy

→ EDUCAZIONE
2021

School for Curatorial Studies Venice
Corso in Arte Contemporanea e Pratiche Curatoriali
Venezia, Italia

2017- Università Iuav di Venezia
2020 Triennale in Product e Visual Design
Venezia, Italia
2012- Liceo Linguistico A. Canova
2017 Treviso, Italia

