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CHI SONO
.....................................................................................................

Il mio nome è Marilena Visintin e sto frequentando un Master in
Valorizzazione turistica e gestione del patrimonio culturale, a Ravenna. Sono
una persona determinata, che è capace di ascoltare e capire le persone e le
loro necessità.

.....................................................................................................

STUDI ................................................................................................................
MASTER / GEN 2020 - DIC 2020
Università di Bologna: Valorizzazione turistica e gestione del patrimonio culturale
......................................................................................................................................

TRIENNALE / OTT 2016 - NOV 2019
Scienze e tecniche del turismo culturale: voto di laurea 105/110.

ESPERIENZE LAVORATIVE ............................................................................
ATLETICA GORIZIA / DIC 2014 - presente / Istruttrice
Accogliere i bambini (6-10 anni), ideare giochi e attività propedeutiche per le discipline
dell'atletica, raccogliere i pagamenti, documenti e iscrizioni relative all'attività. Dal 2019
istruttrice per la categoria cadetti (14-15 anni) con annesse responsabilità maggiori.

.............................................................................................................................

PUNTO GIOVANI GORIZIA / AGO 2017 - OTT 2017 / Tirocinante Gusti di frontiera
Esperienza operativa pre evento e sul campo mediante la partecipazione all’organizzazione
di uno degli eventi di maggiore richiamo per la città di Gorizia, “Gusti di Frontiera”; in
particolare il supporto, la gestione e il coordinamento dei volontari e l’organizzazione e
gestione della comunicazione sui media, prima, durante e dopo l'evento.

.............................................................................................................................
MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE / SETT - DIC 2020 /
Tirocinante
Social media management e creazione di rubriche per la valorizzazione del Museo e delle
mostre temporanee in corso, predisposizione di supporti grafici e multimediali per le
attività di comunicazione, proposte di social engagement, analisi e elaborazione dati social,
creazione di un piano editoriale, stesura di due questionari, uno di gradimento e uno di
conoscenza del pubblico e analisi dei siti che parlano del Museo.

ABILITÀ PERSONALI .......................................................................................
Creatività / Determinazione / Lavoro di gruppo / Voglia di fare / Programmi Microsoft / Canva

