CURRICULUM VITAE
SHARON MODONE
Dat personali
Nome: Sharon Emilia Maria
Cognome: Modone
Data e luogo di nascita: 25/08/1980 TORINO
Cità di residenza: Rivalta Di Torino
Recapito e-mail shaoooe@gmail.com
account social - facebook – instagram- sharon modone

Esperienze lavoratve
•

da 09/01/2014 a 08/04/2014 – ESSERCI - società cooperatva sociale siglabile ESSERCI s.c.s.
Assistente ed accompagnatore per disabili in isttuzioni. Tirocinio tempo parziale misto, in
Arte e Musicoterapia presso CAD ARCO e diciotesimo piano

•

da 04/07/06 a 03/09/06 – NOUVELLE PATISSERIE DI Masia S.&C. - La Thuile Tuto Fare pastcceria e cioccolateria. Lavoro a tempo determinato

•

da 07/01/02 a 31/05/02 - 10/06/02 a 29/09/02 – Koinè Conservazione Beni Culturali s.c.r.L
Restauro murale, gessi e ornament. Restauro murale e opifcio

Esperienze politche – amministratve – formazione – associazionismo – volontariato
•

dal 2012 ad oggi Associazione Artstca ' Nautlus ' studio e laboratorio di ricerca e
produzione artstca

•

2015 – 2019 – Colletvo Artstco Cavallerizza Irreale

•

03 - 06/11/2016 - Artssima Fiera d’Arte – Stage accademico extra curricolare
in mediazione culturale per la sezione ‘In Mostra’

•

Setembre/Otobre 2013 – Percorso di Formazione “Facilit?” - osservazione dell'esperienza
del Bilancio Partecipatvo, elaborazione ed introduzione a metodologie e approcci alla
facilitazione dei processi decisionali. Comune di Rivalta Di Torino

•

anno 2009 / 2011 – Percorso di Formazione Biennale – imPrendiamoci Bene – ASSOT
Progeto formatvo di agesco formazione – il metodo lara – A cura del Dipartmento per le
Politche giovanili, sociali, educatve e parità di genere del comune di Rivalta Di Torino.

Istruzione
Titoli di studio
•

Diploma terziario extra-universitario di Accademia di Belle Art
Diploma accademico di primo livello conseguito il 21/03/2017 - 106/110
Accademia Albertna di Belle Art Torino, dipartmento Art Visive scuola di Pitura

•
•

Diploma di istruzione secondaria superiore che permete l'accesso all'università
Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo Liceo Artstco - 62/100

Formazione professionale
•
•

Tecniche grafche, tratamento ed elaborazione digitale delle immagini.
Programmi della suite Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign
Forte Chance Piemonte – Torino – 220 ore
Disegno virtuale, rendering e animazione. Programma 3D StudioMax
F.C. Piemonte – Torino - 80 ore

Conoscenze linguistche
•
•

Lingua Francese livello intermedio
Lingua Inglese livello buono

Ulteriori informazioni
•

Patente di guida: B

Nell'osservanza della legge sulla privacy (L.675/96)autorizzo il tratamento dei dat personali
contenut nella documentazione prodota.

