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Informazioni personali  

Nome / Cognome   Serena Ribaudo 

Indirizzo F.do Motisi,15 - 90124 Palermo  

Telefoni +39 0916477013 Cellulare:   +39 3922205819 

E-mail serena.ribaudo@hotmail.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 06.07.1978   Palermo 
  

Sesso Femminile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Storico-artistico 

  

Esperienza professionale  
  

Date Marzo 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Storico dell’Arte 

Principali attività e responsabilità Collaborazione nell’organizzazione della mostra e durante la preparazione del catalogo Madì.Oltre lo 
spazio, a cura di Laura Bica, Daniela Brignone 

Indirizzo dell’evento Galleria Monteleone - Palermo 

Tipo di attività o settore Artistico-culturale 
  

Date Novembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Critico e collaboratore d’Arte  

Principali attività e responsabilità Collaborazione nell’organizzazione della mostra e durante la preparazione del catalogo Pieces of my 
life, a cura di L. Bica 

Indirizzo dell’evento Circolo degli Ufficiali - Palermo 

Tipo di attività o settore Storico-artistico 
  

Date Luglio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Critico e collaboratore d’Arte  

Principali attività e responsabilità Collaborazione nell’organizzazione dell’evento e durante la preparazione del catalogo Un 
Mediterraneo di Pace. Arte al femminile, a cura di Laura Bica – Cristina Costanzo 

Nome e indirizzo dell’evento “Venere d’argento”  P.zza Umberto, Erice  

Tipo di attività o settore Storico-artistico 
  

Date Aprile 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Critico e collaboratore d’Arte 

Principali attività e responsabilità Collaborazione nell’organizzazione della mostra e durante la preparazione del catalogo Immagin – 
Arte, a cura di L. Bica – C. Costanzo 

Indirizzo dell’evento Galleria Biotos  - Palermo 

Tipo di attività o settore Storico-artistico 
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Date   Marzo 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Critico e collaboratore d’Arte 

Principali attività e responsabilità Collaborazione nell’organizzazione dell’evento e durante la preparazione del catalogo Leggere la 
Natura attraverso l’Arte, a cura di L. Bica 

Indirizzo dell’evento Real Casino di Caccia, Ficuzza 

Tipo di attività o settore Artistico-culturale 
  

Date Febbraio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Critico e collaboratore d’Arte 

Principali attività e responsabilità Collaborazione nell’organizzazione della mostra e durante la preparazione del catalogo Stanze di 
Artisti. Emozion-Arte, a cura di L. Bica   

Indirizzo dell’evento Galleria Biotos - Palermo 

Tipo di attività o settore Artistico-culturale 
  

Date Dicembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Critico e collaboratore d’Arte 

Principali attività e responsabilità Collaborazione nell’organizzazione della mostra e durante la preparazione del catalogo Celestina 
Salemi, a cura di L. Bica 

Indirizzo dell’evento Galleria Biotos - Palermo 

Tipo di attività o settore Storico-artistico 
  

Date Settembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Critico e collaboratore d’Arte 

Principali attività e responsabilità Collaborazione nell’organizzazione della mostra e durante la preparazione del catalogo Pupino 
Samonà. La collezione privata, a cura di L. Bica 

Indirizzo dell’evento Galleria Monteleone - Palermo 

Tipo di attività o settore Storico-artistico 
  

Date Dal 1997 al 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante privata 

Principali attività e responsabilità Doposcuola: lezioni private di letteratura italiana, filosofia, latino, greco, storia dell’arte. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privati 

Tipo di attività o settore Umanistico 
  

Date Dal 1997 al 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Hostess congressuale 

Principali attività e responsabilità Accoglienza, organizzazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Biba Tour, Fiera del Mediterraneo, BMW, Hermes, Bulgari, Auchan 

Tipo di attività o settore Organizzazione eventi 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Luglio 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in DAMS – indirizzo Arte 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Storia dell’Arte, Letteratura Italiana, Filosofia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Lettere e Filosofia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

110 e Lode / 110.  
Titolo della Tesi di Laurea Il Neoplatonismo e la critica artistica del Novecento 
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Date 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Liceo Classico 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Materie umanistiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico “Istituto Imera” - Palermo  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore conseguito con la votazione di 60/60 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione scritta 

Inglese  C2 Utente autonomo C2 Utente autonomo C2 Utente autonomo C2 Utente autonomo C2 Utente autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali    Sono una persona estremamente versatile, paziente, ordinata; riesco ad adattarmi con facilità a nuovi 
contesti lavorativi. Possiedo buone capacità di comunicazione e interazione, affinate anche grazie 
all’esperienza di hostess congressuale, essendomi occupata della gestione di piccoli e/o grandi 
gruppi. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

   Ho imparato da autodidatta a usare il computer. Sono in grado di produrre, salvare, inviare per posta  
elettronica, documenti. Conosco e utilizzo speditamente Internet. 

  

Capacità e competenze artistiche Sono un’appassionata di viaggi, di musica classica e di opera, di antiquariato, di poesia, di sport. 
  

Patente Patente di guida tipo B 
  

Ulteriori informazioni Pubblicazione: 
Il Neoplatonismo e l’arte di Michelangelo Buonarroti, Contesti, Ribera 2011 

  

Allegati Lettera di presentazione 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

Firma  Serena Ribaudo 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

