
   

Contatta
giulia.rustichelli96@gmail.
com

www.linkedin.com/in/giulia-
rustichelli (LinkedIn)

Competenze principali
Microsoft Excel
Image editing
HTML

Languages
Inglese (Professional Working)
Francese (Elementary)
Italiano (Native or Bilingual)

Giulia Rustichelli
Progettista culturale presso Artfiles - Strategies for Culture
Roma

Riepilogo
Possiedo una spiccata capacità di lavorare in team eterogenei e
multiculturali corroborata dalle esperienze maturate nell’allestimento
di mostre nonché dai periodi di studio all’estero, prima durante
l’estate e successivamente in Erasmus.

Ottime doti nel campo della scrittura sia in lingua italiana che inglese,
affinate nella stesura di articoli e tesine universitarie a Leida.

Eccellente capacità di accoglienza e ascolto grazie al lavoro di
segreteria. 
Inoltre, grazie al lavoro di allenatrice di atletica, ho sviluppato una
propensione all’ascolto e allo sviluppo di soluzioni creative per
divertire e attrarre l’attenzione dei bambini.

L’elemento che ha scandito la mia vita è l’acqua. 
Gli anni di nuoto agonistico (2004-2008) mi hanno insegnato lo
spirito di squadra e la ricerca del miglioramento costante. 
Il lato romantico e quieto dell’acqua si è palesato durante i corsi
di sub (con i quali ho acquisito il brevetto Advanced Open Water
Diver), i quali mi hanno infuso il rispetto per la natura e il controllo
emozionale in caso di imprevisti.

Esperienza

Artfiles - Strategies for Culture
Progettista culturale
maggio 2021 - Present (2 mesi)
Roma, Lazio, Italia

Tools for Culture
Progettista culturale
maggio 2021 - Present (2 mesi)
Roma, Lazio, Italia
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/culture.future/
Redazione
maggio 2021 - Present (2 mesi)
Roma

FarodiRoma - quotidiano online
Collaboratore giornalistico
novembre 2020 - Present (8 mesi)
Roma

Sapienza Università di Roma
Creazione di un portale
2019 - Present (2 anni)
Roma

Principali attività svolte per il portale "SA.L.A.D" (San Lorenzo Art District):
• Individuazione artisti
• Interviste agli artisti
• Fotografie delle opere

RC Casting
Comparsa cinematografica
dicembre 2020 - Present (7 mesi)
Roma

19th Street
Modella di prodotti estetici per parrucchieri
aprile 2017 - Present (4 anni 3 mesi)
Roma

Museum of Contemporary Art MLAC - Sapienza
Curatrice di una mostra biografica
2017 - 2017 (meno di un anno)
Roma

Principali attività svolte per la mostra "Lo studio di Marisa Volpi. Arta critica
scrittura":
• Pianificazione
• Installazione
• Guida per la mostra
• Redazione articolo di presentazione della mostra

The Runner Beans Club
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Istruttore di atletica
agosto 2016 - agosto 2016 (1 mese)
Dublino, Dublino, Irlanda

Pianificazione e supervisione di attività sportive per bambini di madrelingua
inglese

Liceo ginnasio statale Terenzio Mamiani
Curatrice di una mostra fotografica
2014 - 2014 (meno di un anno)
Roma

Principali attività svolte per la mostra "Suggestioni estetiche al Liceo Mamiani"
(vincitore del Premio nazionale E.I.P. Italia Fidia):
• Ricerca
• Installazione
• Guida per la mostra

Formazione
Giunti Academy
Master's degree, Borsa di studio, Management dell’arte e dei beni
culturali · (2020 - 2021)

Sapienza Università di Roma
Laurea Magistrale  LM in Arti Figurative, Musica, Spettacolo e Moda, Storia
dell'arte · (2018 - 2020)

Universiteit Leiden
Laurea Magistrale  LM, Borsa di studio Erasmus+ · (2020 - 2020)

Sapienza Università di Roma
Laurea breve in Arti Figurative, Musica, Spettacolo e Moda, Studi storico-
artistici · (2015 - 2018)

Liceo ginnasio statale Terenzio Mamiani
Diploma di maturità classica, Liceo classico · (2015 - 2015)
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