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#organizzare e #pianificare

Ho lavorato in organizzazioni strutturate con una buona propensione al problem solving,
imparando a programmare il lavoro giornalmente e a lunga scadenza.

#collaborare e #motivare

Mi sono confrontata con professionalità diverse, principalmente in campo culturale e artistico,
collaborando, facendo squadra e a trovando soluzioni che possano rispondere alle esigenze di
ambiti diversi.

#sperimentare e #crescere

Ho un’ottima conoscenza del pacchetto Office e Suite Adobe . Mi sono misurata con vari CMS,
in particolare wordpress, e so leggere e modificare il linguaggio html. Amo da sempre la
fotografia e ne conosco sia i meccanismi analogici, compreso sviluppo e stampa, sia digitali,
compresa la postproduzione. Mi piace scrivere e ho buoni doti di elaborazione critica dovute ai
miei studi classici, al percorso universitario e alla tipologia dei lavori che ho svolto.

ESPERIENZA LAVORATIVA
aprile 2011 – oggi
MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo
Via Guido Reni 4a - 00193 Roma
Web Content e Social Media Manager
 Gestione, sviluppo, implementazione sito www.fondazionemaxxi.it ora www.maxxi.art
> Riprogettazione del sito nel 2015 e coordinamento delle attività dei team dedicati
> Presentazione del nuovo sito al convegno Digital Think-In. La voce digitale dei musei –4
novembre 2016
 Gestione sito www. jackarts.tv – dal 2017
 Gestione, sviluppo, implementazione sito www.theindependentproject.it – dal 2015
 Progettazione e gestione sito openmuseumopencity.it – mostra 2014
 Progettazione e gestione blog artwork.maxxi.art e artclicks.maxxi.art
 Gestione, sviluppo e content management pagine dedicate su Facebook, Twitter, GooglePlus,
Instagram, Flickr, You Tube (dal 2013 su piattaforma di gestione Falcon Social)
> Gestione Social Ads monitoraggio e analytics
 Content management prima release MAXXI APP nel 2012
 Pianificazione campagne media e gestione contenuti
 Attività di CRM, redazione e invio newsletter dedicate
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 Selezione materiale fotografico e video. Produzione e postproduzione scatti fotografici di
allestimenti, opening ed eventi a utilizzo Ufficio Stampa e Comunicazione

Progetti
 Progettazione e gestione MAXXI Chatbot su piattaforma Fb Messenger con implementazione
di Google AI – da marzo 2018
 Coordinamento corso Digital Think-in lab all’interno del programma di alta formazione MAXXI
Know-How – giugno 2017 e 2018
 Coordinamento Museum Booster, l’hackathon del MAXXI, per trovare soluzioni digitali
innovative e migliorare l’esperienza del museo da parte del visitatore – edizioni ottobre 2017 e
ottobre 2018
 Coordinamento corso Blogging @ MAXXI – ottobre 2016
 Gestione e implementazione progetto Google Art Project, Google Street View e Gigapixel –
dal 2014
maggio 2009 - marzo 2011
Megapixell - S.r.l. società di comunicazione integrata
Via Ceprano, 20-22 - 00172 Roma
Montaggio video, cortometraggi, documentari e convegni. Assistenza alle riprese
ottobre 2010 - gennaio 2011
Filmart. Cinema e società - Associazione culturale
Via della Camilluccia, 79 - 00189 Roma
Insegnamento presso due licei di Roma e Zagarolo: corsi pomeridiani di cinema propedeutici
alla realizzazione di cortometraggi per la Campagna sulla sicurezza stradale 2011.
Segretaria di produzione: organizzazione e coordinamento della realizzazione dei cortometraggi
settembre – ottobre 2008
Studio labxyz (ora Studio Mjolk) – comunicazione e graphic design
Via Fidene, 23 - 00183 Roma
Migrazione contenuto blog paologentiloni.it da piattaforma blogger a wordpress
gennaio - novembre 2007
C.B.C. - Conservazione Beni Culturali - Società Cooperativa - Restauro di opere d’arte
Viale Manzoni, 26 - 00185 Roma
Archiviazione digitale - presentazioni multimediali - gestione mailing list e invio newsletter
luglio - novembre 2006
Università degli studi della Tuscia - facoltà di Conservazione dei Beni Culturali - Viterbo
Raccolta materiale e documenti, editing per il primo volume Atlante della pittura medievale a
Roma (edizione Jaka Book)
novembre 2005 - luglio 2006
M.F.G. - Media Fashion Gate - Magazine mensile diretto da Fabio Cortese (Tg3) - S.r.l. Editoria
Via delle Alpi, 27 - 00198 Roma
Responsabile redazionale del magazine mensile Fashion
Coordinamento giornalisti/pubblicisti e contatti uffici stampa
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2006 - 2010
Università degli Studi Roma Tre
Laurea Magistrale - Studi storici, critici e teorici sul cinema e gli audiovisivi
110 e lode > Figure retoriche e figure cinematografiche. Codice retorico classico e linguaggio
cinematografico. Esempi e modelli
gennaio - luglio 2008 > Borsa di studio Erasmus presso l’Università di Paris 8, Francia - dipartimento
U.F.R. Arts, Philosophie et Esthétique
marzo - aprile 2009
Megapixell - S.r.l. società di comunicazione integrata
Via Ceprano, 20/22 - 00172 Roma
Corso di 150 ore di montaggio video - Adobe Premiere CS4
2006 - 2007
Centro Culturale San Luigi dei Francesi
3 corsi di lingua francese di 45 ore ciascuno
2008 conseguimento DELF B1
2001 - 2005
Università degli Studi Roma Tre
Laurea Triennale - DAMS - Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo
Regista-programmista cinema e televisione
107/110 > Il primo René Clair. Analisi dei film dal 1923 al 1934

LINGUE
ITALIANO > madrelingua
FRANCESE
Capacità di lettura > ottimo
Capacità di scrittura > buono
Capacità di espressione orale > ottimo
INGLESE
Capacità di lettura > buono
Capacità di scrittura > buono
Capacità di espressione orale > buono
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