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INFORMAZIONI  PERSONALI Giulia Rustichelli

 Piazza della Balduina 44, 00136 Roma (Italy)

 +39 0635455229     +39 3518771753     

 giulia@rustichelli.net

Sesso Femminile | Data di nascita 28/06/1996 | Nazionalità Italiana

SETTORE PROFESSIONALE Curatrice di musei / Docente liceale di storia dell'arte 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

Da aprile 2017 - attuale Modella per capelli e acconciatura
  19th street S.a.s., Via della Mortella 13, 00159 Roma 

Fotomodella e indossatrice

Agosto 2016 Istruttore sportivo per bambini
The Runner Beans Club, presso Cabra Parkside Community Complex, Ratoath Road, 
Cabra West, Dublino

Organizzatrice e supervisore di attività sportive per bambini di madrelingua inglese

Da gennaio 2015 - attuale Coordinatore di eventi culturali e sociali (attività di volontariato)
 Associazione Liberté onlus, Via Ugo de Carolis 87, 00136 Roma 

Organizzatrice di conferenze su tematiche culturali e sociali, coordinamento e 
catalogazione di libri e pellicole cinematografiche, cura e catalogazione di libri e film, lavoro
di segreteria

ALTRE ESPERIENZE

2019 Ricerca e selezione di artisti per la creazione di un sito web

per l'Università La Sapienza, Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma
nel quartiere di San Lorenzo (Roma)

Ricerca e selezione di artisti del quartiere San Lorenzo di Roma; interviste ai candidati per 
l'inclusione in un sito web. Progetto "SA.L.A.D", San Lorenzo Art District (tirocinio 
curriculare per il corso di laurea magistrale)

2017 Curatrice per mostra biografica e documentale

Università La Sapienza, Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma

Allestimento e attività di guida per la mostra sulla vita e l’opera di Marisa Volpi “Lo studio di
Marisa Volpi. Arte critica scrittura” (tirocinio curriculare per il corso di laurea triennale)
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2014 Curatrice per mostra fotografica e documentale

Liceo Statale Terenzio Mamiani, Viale delle Milizie, 30 - 00192 – Roma

Redazione, stampa e allestimento della mostra fotografica (vincitrice del 42° Premio 
Nazionale E.I.P. Italia Fidia) sull’architettura e storia dell’edificio del liceo “Suggestioni 
estetiche al Liceo Mamiani” completato da attività in qualità di guida; lavoro di gruppo

maggio 2017

Pubblicazioni e articoli

articolo “Marisa Volpi, lo studio. Arte, critica, scrittura” nella rivista online “La critica a 
parte”, maggio 2017

ISTRUZIONE

 settembre 2020 Laurea magistrale in Lettere – storia dell'arte
Voto finale: 110 cum laude / 110

Università La Sapienza, Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma 

Argomento della tesi “Il linguaggio nel ricamo: un’antologia di artiste europee contemporanee”, 
per il corso di arte contemporanea

febbraio - luglio 2020

Corsi frequentati

Vincitrice borsa di studio Erasmus+

Leiden University, Rapenburg 70, 2311 EZ – Leida, Paesi Bassi

▪ Art and Life Sciences
▪ Making, Contemporary Art, Materiality, Agency

 settembre 2018 Laurea triennale in Lettere – studi-storico-artistici 
Voto finale: 110 cum laude / 110

Università La Sapienza, Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma 

Argomento della tesi “Favole disincantate nel XXI secolo: la fiaba come fonte iconografica, 
creativa e critica”, per il corso di arte contemporanea

luglio 2015

Materie preferite

Diploma di maturità classica – Voto finale: 99 / 100

Liceo Statale Terenzio Mamiani, Viale delle Milizie, 30 - 00192 – Roma

▪ Storia dell'arte
▪ Letteratura inglese
▪ Letteratura italiana
▪ Fisica
▪ Storia
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 Da 2006 - 2014 Soggiorni studio estivi in Inghilterra 

ABILITÀ PERSONALI

Madrelingua Italiana

Altra lingua (e) COMPRENSIONE PARLATA SCRITTURA 

Ascolto Lettura Conversazione
Produzione di un

discorso

Inglese C1 C2 C1 C1

Francese A2 B2 A2 A2 A2

Da 3 anni di scuola secondaria di primo grado

Abilità nella conversazione

Competenze informatiche

▪ Ottima competenza nella conversazione in lingua inglese (attestato FCE)

▪ Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows e Linux
▪ Buona conoscenza dei browser Firefox, Internet Explorer e Chromium Web
▪ Buona conoscenza dei programmi OpenOffice, Microsoft Office
▪ Occasionale ritocco di immagini

Abilità in ambito lavorativo ▪ Capacità di lavorare sotto stress
▪ Lavorare in un gruppo multiculturale (per via di numerosi viaggi in Inghilterra)

Altre abilità

Interessi

▪ Nuoto (a livello agonistico dal 2004-2008)
▪ Brevetto di subacqueo (secondo brevetto)
▪ Patente B

▪ Leggere libri 
▪ Visitare musei e gallerie
▪ Leggere e scrivere articoli su varie tematiche
▪ Nuotare
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