
Nome Stefania Rinaldi
Telefono / E-mail Cell: 3293233936 / stefania_rinaldi@yahoo.it

Blog riferimento: https://lultimavoltachesonomorta.wordpress.com/
Sito internet associazione: https://cutcircuitourbanotemporaneo.wordpress.com/
Pagine facebook progetti:
https://www.facebook.com/CUTcircuitourbanotemporaneo 
https://www.facebook.com/spaziinvasicommunitygarden/ 
https://www.facebook.com/territoricontemporanei/

Nazionalità italiana
Patente di guida B

Data di nascita 19/11/1981
Residenza e Domicilio Prato 

Competenza Operatore culturale – Curatore- Mediatore - Facilitatore – Insegnante

Breve Biografia:

Laureata all’Accademia di Belle Arti di Firenze, dove conclude due percorsi con votazione di 110 e lode, un quadriennio in
Pittura e un biennio specialistico in Progettazione e Cura di spazi museali. Attualmente in corso un terzo percorso di Laurea
Specialistica  In  Storia  dell'Arte  presso  l'Università  di  Firenze,  Ha  frequentato  anche  un  percorso  formativo  aggiuntivo
denominato "manuale per autostoppisti dell'arte" con Lorenzo Bruni, nella veste di Curatrice e un Corso Europeo della durata di
un anno nella figura di Progettista nel Settore Ceramico/Designer presso Artex Formazione Toscana, con Angelo Minisci.
Durante il  percorso di  studi  si  aggiungono esperienze in  campo artistico,  come Fotografa,  Pittrice  e Curatrice  di  mostre,
Coordinatrice e Progettista di eventi culturali e workshop, Freepress per alcune riviste di Arte Contemporanea. 
Concluso il percorso di studi inizia la collaborazione con il Centro Pecci come Operatrice Didattica e lavora all'allestimento di
mostre per il Centro.
Oggi Stefania lavora con Artisti, Enti pubblici e privati nella progettazione e realizzazione di eventi nel settore culturale, percorsi
di  didattica  e  inclusione  sociale,  mediazione  e  facilitazione  per  aziende,  privati,  enti  e  fondazioni.  Tra  le  esperienze  più
significative  nell'ultimo  anno  ha  organizzato  in  collaborazione  con  SC17  la  manifestazione  "Intellectual  Spaces"  per  il
Contemporaneafestival  di  Prato  2014,  collabora  con  la  Startup  Madedafranco  per  l'organizzazione  di  workshop  e  Talk
sull'innovazione e il fenomeno dei Maker, porta avanti progetti culturali che mirano alla riqualificazione sul territorio pratese
collaborando  con  associazioni  operanti  all'interno  dei  quartieri  San  Paolo  e  Macrolotto  0  e  progetti  di  crescita  sociale,
ricercando  collaborazioni  con  la  Fondazione  Teatro  Metastasio  di  Prato,  compagnie  di  respiro  internazionale,  istituzioni
museali.
Nel  2015 risulta  vincitrice  del  concorso per  giovani  curatori  toscani  indetto  dal  Centro  Pecci  e  dalla  Regione Toscana e
attualmente sono in programma i primi due eventi espositivi del progetto, a Luglio e Settembre 2015. Unitamente si occupa
della mediazione culturale per il progetto “Diari Urbani” dell'associazione SC17, vincitore del bando Toscana Contemporanea
2015, ed è progettista dell' orto urbano didattico in attivazione nell'estate 2015, con la finalità di innescare la riqualificazione di
spazi verdi pubblici del Centro Storico di Prato.

ESPERIENZE LAVORATIVE 
Settore Culturale

• Date (da – a) Dal 01/10/15 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
MOCA – museo di Arte Contemporanea di Montecatini Terme 

• Tipo di azienda o settore Museo del contemporaneo
• Tipo di impiego Progettista e responsabile sezione didattica

• Principali mansioni e responsabilità Conduzione attività operatore didattico – formazione operatori – 

https://www.facebook.com/territoricontemporanei/
http://www.facebook.com/CUTcircuitourbanotemporaneo
https://www.facebook.com/spaziinvasicommunitygarden/
https://cutcircuitourbanotemporaneo.wordpress.com/
https://lultimavoltachesonomorta.wordpress.com/
mailto:stefania_rinaldi@yahoo.it


progettazione percorsi didattici

• Date (da – a) Dal 22/01/2016 al 06/2016
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Fonderia Cultart – Spazio ex chiesa di San Giovanni – Prato 

• Tipo di azienda o settore Spazio culturale 
• Tipo di impiego Contemporary Selection YIA - Young Italian Art

Ciclo di Mostre con Artisti Contemporanei:
Federica Gonnelli
Francesca Catastini
Ettore Pinelli
Giuseppe Renda

• Principali mansioni e responsabilità Curatore

• Date (da – a) Dal 01/09/15 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Accademia Riaci – scuola internazionale di arte

• Tipo di azienda o settore Istituto scolastico di alta formazione
• Tipo di impiego Insegnante e ideatore corso Art Management

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante – tutor 

• Date (da – a) Novembre 2015 – Giugno 2016
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Progetto TERRITORI CONTEMPORANEI 2015 - dattica autonoma- promosso da 
Palazzo Pretorio Prato - in occasione della mostra Sincronicity
FACEBOOK: https://www.facebook.com/territoricontemporanei/

• Tipo di azienda o settore Museo
• Tipo di impiego Progetto autonomo promosso dal Comune di Prato/Museo di Palazzo Pretorio

Progetto ideato e curato da Stefania Rinaldi
Associazione Culturale CUT – Circuito Urbano Temporaneo 
Di seguito l'elenco degli artisti e degli spazi coinvolti nel progetto:
#1 -Andrea Abati - presso lo spazio Dryphoto Arte Contemporanea e Piazza 
dell'Immaginario
http://www.dryphoto.it/new/
#2 - Marco Smacchia - presso lo spazio Zappa
http://www.zappalab.com/
#3 - Raffaele Di Vaia - presso lo Studio MDT
https://studiomdt.wordpress.com/about/
#4 - Valentina Lapolla - presso lo spazio Dryphoto Arte Contemporanea e 
Piazza dell'Immaginario
http://www.dryphoto.it/new/
#5 -Franco Menicagli - presso lo Studio MDT
https://studiomdt.wordpress.com/about/
#6 -Chiara Bettazzi - presso Studio Corte 17 -
http://www.sc17.it/
#7 – Stefano Tondo - presso lo Studio MDT -
https://studiomdt.wordpress.com/about/
#8 - Kinkaleri - presso lo SpazioK -
http://kinkaleri.it/IIMW/?page_id=2 

• Principali mansioni e responsabilità Progettista e operatore culturale

• Date (da – a) 13/09/15
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Progetto autonomo in collaborazione con Museo di Palazzo Pretorio - Prato

• Tipo di azienda o settore Museo
• Tipo di impiego Progettista e operatore Ideazione, progettazione e realizzazione: In collegamento 

con la mostra “Il corpo e l'anima” dedicata alla storia dei sette ospedali toscani, 
workshop  “M.E.D.I.C.A.L.” con l'artista contemporanea Chiara Bettazzi.

https://www.facebook.com/territoricontemporanei/
http://kinkaleri.it/IIMW/?page_id=2
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstudiomdt.wordpress.com%2Fabout%2F&h=eAQFBsYsA&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sc17.it%2F&h=HAQFaTmjK&s=1
https://studiomdt.wordpress.com/about/
http://www.dryphoto.it/new/
https://studiomdt.wordpress.com/about/
http://www.zappalab.com/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dryphoto.it%2Fnew%2F&h=lAQHCDJxb&s=1


• Principali mansioni e responsabilità Progettista e operatore culturale

• Date (da – a) 13-17 Luglio 2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Progettazione e coordinamento attività didattiche, talk e itinerari

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale SC17 di Chiara Bettazzi
• Tipo di impiego Operatrice culturale, collaborazione progetto “Diari Urbani”, rassegna inclusa nel 

progetto TAI, Tuscan Art Industry 2015 a cura di SC17
SITO INTERNET: http://www.tuscanartindustry.com/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/tuscanartindustry

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento, progettazione e mediazione

• Date (da – a) Maggio 2015 – Dicembre 2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci - Prato

• Tipo di azienda o settore Centro per le arti contemporaneee
• Tipo di impiego Curatore– Vincitore Bando U35 per curatori - Regione toscana – Centro Pecci

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione, Progettazione, curatela eventi di Arte Contemporanea

Mostra artisti emergenti Carrara - 16 luglio 2015
Ipotenusa | una mostra irrealizzabile a cura di Carolina Gestri, Federica Forti, 
Stefania Rinaldi, Francesca Vason, Pietro Gaglianò
Sezione Blog: http://tu-35-massacarrara.tumblr.com/

Mostra artisti emergenti Prato  - 17 settembre 2015
Tempo Reale a cura di Laura Capuozzo, Alessandro Gallicchio, Margherita Nuti, 
Stefania Rinaldi, con Matteo Innocenti
Sezione Blog: http://tu-35-prato.tumblr.com/

• Date (da – a) Dal 2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Rivista nazionale Artext

• Tipo di azienda o settore Rivista di arte contemporanea
• Tipo di impiego Collaboratrice Freepress

• Principali mansioni e responsabilità Recensione di Eventi e Mostre di Arte Contemporanea

• Date (da – a) Dal 2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Rivista nazionale Artribune

• Tipo di azienda o settore Rivista di arte contemporanea
• Tipo di impiego Collaboratrice Freepress

• Principali mansioni e responsabilità Recensione di Eventi e Mostre di Arte Contemporanea

• Date (da – a) Da Giugno 2015 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Progetto Autonomo – Spazi Invasi – rete di orti/giardini urbani a Prato

• Tipo di azienda o settore Biodiversità e riqualificazione urbana
• Tipo di impiego Pogettista – Ideatore – Conduzione attività

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione, Progettazione, realizzazione di Orti - Giardini urbani a Prato 
con finalità didattiche, di inclusione sociale, multicultura e accessibilità
FACEBOOK: https://www.facebook.com/  spaiinvasicommunitygarden

• Date (da – a) Da giugno 2015 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Progetto autonomo

• Tipo di azienda o settore Paternariato UIC sezione Prato e UNIVOC sezione Prato, Fondazione teatro 

https://www.facebook.com/buonamicicommunitygarden
https://www.facebook.com/tuscanartindustry
http://www.tuscanartindustry.com/


Metastasio, Compagnia Kinkaleri, Società della salute, Musei del territorio, aziende
private.

• Tipo di impiego Progettista, organizzatore lezioni esperienziali per non vedenti e ipovedenti 
città di Prato

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione, Progettazione, conduzione attività
Progetto mirato all'autonomia del non vedente con l'utilizzo dei mezzi culturali, 
visite e spettacoli teatrali, visite e lezioni museali, percorsi di performing art e 
mappe sensoriali.

• Date (da – a) 10/06/15
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Progetto Prato – Regione Toscana – Sinergie Urbane

• Tipo di azienda o settore Progetto vincitore bando regionale per la riqualificazione del centro storico di Prato
• Tipo di impiego Organizzatrice e mediatrice culturale Serata Open Space 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento attività e redazione questionario 

• Date (da – a) DAL 25/04 AL 1/05/15
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
“Ingranaggi Possibili ” Evento a cura della Startup Made da Franco Comune di 
Vaiano, unione dei comuni 

• Evento Talk: Educazione 2.0, processi d'innovazione sulla formazione e la didattica.
Talk: Può l'artigiano essere motore dell'innovazione? Ripensare i processi e 
condividere i saperi come chiavi di lettura per lo sviluppo di un'idea proiettata al 
futuro.
Talk: La ricerca dell'eccellenza: aziende, processi e produzioni innovative per 
reinventare un settore in crisi
Tavolo tecnico per il ripensamento di un campionario tessile – comune di 
Vaiano/Vernio – museo MUmat

• Tipo di impiego  Mediatrice, coordinatrice degli incontri/talk e del tavolo partecipativo

• Date (da – a) 09/04/15
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Maker in Hangar#2 a cura  di Make Tank e Gruppo Fantacci Prato 

• Evento Talk:Maker e innovazione 2.0
• Tipo di impiego  Mediatrice, coordinatrice dell' incontro e del tavolo partecipativo

con il contributo dell'assessore Daniela Toccafondi di Prato

• Date (da – a) 22/11/14
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Operatrice culturale

• Tipo di azienda o settore Progetto artistico Virginia Zanetti per la Biennale di Monza 2015 (VINCITORE 
RASSEGNA)

• Tipo di impiego STUDIO DIFFUSO: PROVA D'ARTISTA LUNGO IL BISENZIO 
Una performance a Prato lungo il Bisenzio per la prossima Biennale di Monza
Letto del fiume Bisenzio, ore 14, Artista: Virginia Zanetti

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione, comunicato stampa, comunicazione

• Date (da – a)  Dal 12/10/2013 al 17/02/2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa Keras Diffusione Didattica Servizi

• Tipo di azienda o settore Società Cooperativa didattica e cultura
• Tipo di impiego Vicepresidente, Socio amministratore, operatrice culturale

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione ed esecuzione di laboratori didattici, workshop, eventi nel settore 
culturale.
Collaborazione con Sezione didattica Museo del Tessuto di Prato, Centro per 
l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato (Attività didattica 
Pratocontemporanea, Attività didattica Vacanze in Arte 2014, Attività sezione 
didattica pratomusei 2014/2015, Progetto Artevita, Bill Viola e Pontormo a 
Carmignano 2014 attività didattica, Mostra Spazio Pecci Milano didattica Gender 



Agendas 2014), Fondazione Credito Cooperativo della Valdinievole(Progetto 
Galileo Chini2013/2014), Comune di Montecatini Terme (Progetto Mirò 
2013/2014)

• Date (da – a) Dal 18/01/2014 
• Attività Workshop fotografico “Fotografia Sociale” a cura di Enrico Bianda: costruire la 

memoria visiva per il quartiere

Workshop fotografico “Il ritratto degli Abitanti” a cura di Francesco Giuliani: digital 
Storyteller, documentare la vita quotidiana del quartiere.

Workshop passeggiate urbane “una passeggiata a San Paolo”  a cura di Michela 
Pasquali: promuovere la cultura del giardino, dell'ambiente e del paesaggio.

Incontro “Proiettando visioni di città – Riflessioni sulla città in mutamento” con 
l'urbanista Roberto Vezzosi, il sociologo Andrea Valzania, il sociologo urbano 
Massimo Tofanelli, Marco Brizzi e Claudia Ricco, urbanisti fondatori e curatori di 
Image Archive, Alessandro Coppola, esperto di trasformazioni urbane e Maria Rita
Ceccarini presidente di Legambiente Prato. 

Workshop “Center for Digital Storytelling – Università di BerKeley”
• Evento Progetto Prato – Regione Toscana – Trame di quartiere

• Tipo di impiego Fotografa, Progettista

Esecuzione Realizzazione reportage Area San Paolo e Macrolotto Zero, Progettazione e 
realizzazione del Parco Agrourbano di San Paolo - Prato

• Date (da – a) 21/12/14
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
“Make It Prato” Evento sul design autoprodotto a cura di Made da Franco, 
Fonderia Cultart e Pratosmart

• Evento Talk/la costruzione di una filiera artigianale/digitale è possibile?
• Tipo di impiego  Mediatrice dell'incontro/talk

Dialogo aperto con MakeTank, Gimax3D - Stampanti 3D, Pirati e Sirene, Fablab 
Cascina, Incubatore d'Impresa Polo Tecnologico di Navacchio, Co-hive.

• Date (da – a) 26/09 al 04/10 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Contemporanea festival Prato

• Tipo di azienda o settore Festival del Teatro e dell'Arte Contemporanea di Prato
• Tipo di impiego Organizzatrice e mediatrice “Intellectual spaces” e “Spaces reused”

Dialogo aperto con il pubblico e visite guidate agli spazi industriali recuperati con 
la cultura (Spazio Cortegenova, Studiocorte17, SpazioK, Galleria LATO e spazio 
MOO Prato)
Organizzazione e mediazione Talk in collaborazione con Studio corte17 e Ordine 
degli Architetti di Prato con la partecipazione di: Vaia Balekis (gallerista/operatrice 
culturale), Vittoria Ciolini (direttrice di Dryphoto), Federica Forti (direttrice artistica 
di Database), Giuseppe Guanci (architetto) e Roberto Melosi (architetto)

• Date (da – a) Anni scolastici 2012-2013-2014-2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ministero della pubblica istruzione

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione 
• Tipo di impiego Insegnante classe di concorso A028-A021-A025

Insegnante di sostegno
• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento scuole secondarie di istruzione, di primo e secondo grado

• Date (da – a) Dal 04-2013 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Scuola Toscana

• Tipo di azienda o settore Scuola Privata



• Tipo di impiego Insegnante di Storia dell’ Arte e fotografia per gli stranieri.

• Principali mansioni e responsabilità Conduzione lezioni e seminari in classe e visite Guidate a Musei e principali 
città d’arte toscane

• Date (da – a) Dal 10-2007 AL 03-2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato

• Tipo di azienda o settore Museo d'Arte Contemporanea
• Tipo di impiego Collaborazione Curatela e Allestimento

 Principali mansioni e responsabilità Mostre allestite:
- Smontaggio della mostra “Dichiaro di essere Emilio Isgrò”: 3 febbraio - 19 
maggio 2008
- “Fatto Bene” a cura di Marco Bazzini: La collezione del Centro per l’Arte 
Contemporanea L. Pecci, 18 giugno/3 Agosto 2008
- “1988: Vent’anni prima, Vent’anni dopo” a cura di Marco Bazzini: 1 Novembre 
2008/15 Febbraio 2009
- Paolo Parisi, “Observatorium (museum)”:1 novembre 2008- 15 febbraio 2009
- Mauro Staccioli: “pensare la scultura”: 1 novembre 2008- 11 gennaio 2009
- Loris Cecchini “Dotsandloops”: 5 aprile - 2 agosto 2009
Conoscenza di tutte le principali fasi di Allestimento di una mostra, dalla gestione
delle spedizioni e richieste delle opere in mostra (affiancamento alla figura di 
Registrar) alla conoscenza del concept e della logica 
dell’allestimento(affiancamento alla figura del Direttore Artistico) e allestimento e 
montaggio fisico delle opere (affiancamento alle figure degli Allestitori nel 
rapporto con gli Artisti e con i Curatori). Documentazione foto/video di tutte le 
fasi, studio sulla comunicazione degli eventi (redazione di un comunicato stampa
e dei rapporti con i mezzi di informazione e diffusione di massa)

• Date (da – a) Dal 2008 al 2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Centro Per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato

• Tipo di azienda o settore Museo del Contemporaneo, Sezione didattica
• Tipo di impiego Operatrice didattica (Metodo Bruno Munari)

• Principali mansioni e responsabilità Conduzione di Laboratori didattici per le classi Elementari, Medie e Superiori e 
Visite Guidate

• Date (da – a) 23-24-25 novembre 2012 VINOLOGYEXPO’ 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Realizzato in collaborazione con Associazione culturale ArteriaLab

• Tipo di azienda o settore Primo Expò Nazionale sulla Cultura e sul Vino Biodinamico, con 52 produttori da 
tutta Italia.

• Tipo di impiego Coordinatrice/Design per il Format/Evento Vinologyexpò2012

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatrice allestimenti, Workshop, eventi culturali e collaterali, allestimenti del 
centro di Prato, organizzazione e gestione evento, progettazione e  realizzazione 
Design della Bag Ufficiale Vinology, allestimento promozionale durante cene e 
aperitivi presso il locale Opificio JM, realizzazione video promozionale Vinology.

• Date (da – a) 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Arteriagroup/Arterialab

• Tipo di azienda o settore Comunicazione, Design e sviluppo del territorio
• Tipo di impiego Collaborazione nella figura di Coordinatrice/Design per Progetti

• Principali mansioni e responsabilità Sviluppo del Design Made in Prato, Realizzazione di eventi e Sviluppo del 
Territorio.

• Date (da – a) Dal 2011 al 2014 (oggi MEMECULT)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Rivista “OVO Arte e Cultura Contemporanea”

• Tipo di azienda o settore Rivista di arte contemporanea



• Tipo di impiego Collaboratrice Freepress

• Principali mansioni e responsabilità Recensione di Eventi e Mostre di Arte Contemporanea

• Date (da – a) Dal 18/09 al 30/10 del 2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Galleria d'Arte Roos

• Tipo di azienda o settore Galleria Arte Contemporanea
• Tipo di impiego Cura  del  Progetto:  “Ipotesi  d’interazione,  Riflessi.  (ricerca  di  un  ordine  spazio

/temporale  nel  tentativo  di  comprendere  l'equilibrio  casuale).”  Presentazione
presso la Galleria d’Arte Roos, Greve in Chianti, Fi, 
Patrocinio del Comune di Greve in Chianti.

• Principali mansioni e responsabilità Curatrice

• Date (da – a) 24/06/09

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro Per l'Arte contemporanea Luigi Pecci

• Tipo di azienda o settore Accademia Belle Arti di Firenze – Corso di Laurea Specialistica
• Tipo di impiego Artista in collettivo: Progetto Reflex, Installazione. 

Anfiteatro del Centro per l’Arte contemporanea Luigi Pecci, Prato. 
Reflex,  una  grande  cartografia  specchiante  dell’area  pratese  che  coinvolge  il
visitatore in percorsi diversi verso il Centro.

• Principali mansioni e responsabilità Artista, Progettista

• Date (da – a) 2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Palazzo Panchiatici di Firenze, Limonaia di Panzano in Chianti

• Tipo di azienda o settore Regione Toscana e Comune di Greve in Chianti
• Tipo di impiego dal 16/04 al 24/04 Palazzo Panchiatici, Via Cavour n°6, Firenze

dal 01/05 al 17/05 Limonaia Località Panzano in Chianti.
Cura della Mostra personale di Lorenzo Vadi “Silenziosi Monologhi” tenutasi nella
sede di Palazzo Panchiatici con il patrocinio della Regione toscana e presso la
Limonaia di Panzano in Chianti con il patrocinio del Comune di Greve in Chianti.

• Principali mansioni e responsabilità Curatrice

• Date (da – a) dal 9/07 al 16/07 del2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Officina Giovani, spazio ex Macelli Prato e Monash University Prato

• Tipo di azienda o settore Corso di Curatela e Arte Contemporanea
• Tipo di impiego Cura Mostra collettiva, “Manuale per autostoppisti dell’arte”, Monash University,

Centre Palazzo Vai, Prato, a cura di Lorenzo Bruni. 
• Principali mansioni e responsabilità Curatrice

• Date (da – a) dal 27/03 al 10/04 del 2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Accademia Belle Arti Firenze – rotte metropolitane

• Tipo di azienda o settore Accademia Belle Arti di Firenze – Corso di Laurea Specialistica
• Tipo di impiego Video “Voce del verbo essere”,  “Tools for Revolution or Just for Sale.  Strumenti

per  la  rivoluzione  o  per  la  vendita”,Presso   Villa  Romana,  Firenze,  a  cura  di
Giacomo Bazzani.

• Principali mansioni e responsabilità Artista, Progettista Video e Regia 

• Date (da – a) dal 15/05 al 23/05 2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Accademia Belle Arti Firenze – Start Point

• Tipo di azienda o settore Accademia Belle Arti di Firenze – Corso di Laurea Specialistica
• Tipo di impiego Video e Regia dell’Installazione “Giorni Felici”, A cura di Giovanna Fezzi, 

Manifestazione Start Point, L’Accademia va in città, Piazza di Gavinana (Fi).
• Principali mansioni e responsabilità Artista, Progettista Video e Regia 



• Date (da – a) Dal 13/07/2011 al 17/07/2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Centro “I Macelli”, Certaldo (Si), Evento “Mercantia 2011”

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale
• Tipo di impiego Operatore poetico

• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione e produzione di eventi artistici durante le giornate del Festival

• Date (da – a) Dal 2005 al 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ditte individuali di progettazione e arredamento della casa

• Tipo di azienda o settore Designer, Decoratrice e Progettazione d’interni
• Tipo di impiego Prestazioni occasionali

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione, decorazione e Realizzazione di prototipi (Realizzati e disegnati a 
mano)

ULTERIORI INFORMAZIONI:

 Dal 16/10/2009 al 16/10/2010
Associazione Volontariato Grevigiano
Volontariato e servizio sanitario e sociale
Servizio Civile Nazionale

Dal 2009 ad oggi
Servizio sanitario e Emergenza 118, Soccorritore di livello Avanzato
ATTESTATO in corso di validità - 2016

Corso di Formazione Antincendio Livello Basso
ATTESTATO in corso di validità 2017

18 novembre 2014
Partecipazione Convegno “a più voci” per persone affette da Alzheimer e Caregiver
Presso la Fondazione di Palazzo Strozzi, Firenze.

3 dicembre 2014
Partecipazione “Open space – open city. Per una città aperta all’ascolto e al confronto sul tema della disabilità.” 
Presso Comune di Prato - Assessorato alle Pari Opportunità, Assessorato alle Politiche Sociali.

Rappresentante al tavolo tecnico per l'inclusione sociale del comune di Prato 2015/2018
Presso Comune di Prato - Assessorato alle Pari Opportunità, Assessorato alle Politiche Sociali, Assesorato all'Istruzione.

10/12 settembre 2015 
Corso di formazione per guide esperte nella fruizione museale per non vedenti e ipovedenti
Presso Museo tattile dell’Istituto dei Ciechi F. Cavazza – Bologna

18 settembre 2015
Relatrice presso il convegno "Biodiversità: significati e limiti - Ambiente naturale e ambiente umano nella correlazione fra 
natura e cultura", evento organizzato da CNR-IVALSA (Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree), 
Comune di Prato, P.A.C.M.E., Ordine degli Architetti di Prato, Slow Food Toscana e Regione Toscana.

In fede
Prato, il 25/062015

STEFANIA RINALDI




