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Obiettivo 

Collaborare in modo continuativo a progetti lavorativi dinamici, insieme a persone gradevoli in un 
ambiente sereno, dove valorizzare le mie diversificate competenze con una retribuzione adeguata. 
 

Esperienza 

Assistenza alle vendite in uno studio antiquario del centro storico di Roma. 
Assistente Personale in Studio Legale.  
Consulenze nel Mercato Antiquario Internazionale.  
Redazione testi Storico artistici nell'ambito della letteratura e critica artistica e cataloghi mostre. 
Creazione siti internet. Consulenze marketing, pubblicità e comunicazione. 
Pubblicazione “Arte Ricercata. Nuovo capitolo del collezionismo mitteleuropeo”, di Eduard A. 
Safarik e Maria Isabella Safarik, Praga 2016 (libro). 
Ruoli cinematografici e apparizioni televisive. Organizzazione eventi. 
Consulente Marketing e Direttore dei Giochi per una società di eventi di casinò d’intrattenimento. 
Regista e Interprete del cortometraggio Angelus Veneni, Walter Benjamin il pescatore di perle. 
Direttrice e fondatrice di safarikartmagazine.com, rivista di approfondimento e critica d’arte. 
Storica dell’arte nel Dictionnary of Art Historians 2016.  
Social Media Manager gestione social network, web marketing, comunicazione. 
Superhost Airbnb per sei volte, hospitality manager, accoglienza turistica, account owner. 
Creatore Account Airbnb, posizionamento aziende extralberghiere su OTA, Online Travel Agency. 

Istruzione 

Laureata nel 2006 in Lettere indir. storico-artistico presso l’Università degli Studi di Roma Tre, 110/110.  
Master universitario di II liv. di Studi storico-artistici e di tutela e di valorizzazione del patrimonio 
culturale e dell'ambiente, presso Università LUMSA di Roma. Votazione 110/110 e lode, AA. 2009/10. 
Corsi di recitazione intensiva, stage di recitazione e recitazione cinematografica. 
Stage nel 2010 presso la Biblioteca Angelica. Ufficio Promozione Culturale. 
Laureata in Filosofia presso l’Università degli Studi di Roma Tre, novembre 2013, votazione 105/110. 
Corso di Web Design, HTML5, Adobe, Photoshop, Wordpress, 2015. 
Lingue Inglese, Ceco. 

Interessi 

Arte, fotografia, sociologia, archeologia, letteratura classica e moderna, scienza, sociologia, cultura, 
attualità, mass-media, politica internazionale, giornalismo, economia, filosofia, storia, attività 
artigianali, restauro, mercato d’arte, sport, natura, viaggi, informatica, spettacolo, recitazione e 
comunicazione.   
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali nel rispetto della Legge 675/96.	


