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Formazione 

• Master in Consulenza formativa nei servizi educativi conseguito presso l'Università degli 

Studi di Verona (Progetto finale riguardante la valutazione qualitativa dei laboratori didattici 

nei musei d'arte). 

• Laurea magistrale in Storia dell’Arte e Valorizzazione del Patrimonio Artistico 
conseguita  il 16 marzo 2009 presso l’Università degli Studi di Genova (Tesi in Metodologia 

della ricerca storico artistica, riguardante la ricostruzione storico-artistica dell’ex-chiesa di 

San Maurizio a San Candido, BZ);  

• Laurea di primo livello in Scienze dei Beni Culturali conseguita il 15 marzo 2006 presso 

l’Università degli Studi di Verona (Tesi in Semiologia del cinema riguardante i primi 

cortometraggi di Walt Disney e l’antropomorfismo e la grafica dei personaggi disneyani); 

• Diploma in ragioneria e perito commerciale nel 2002  presso l’Istituto superiore 

pluricomprensivo di Brunico (BZ). 

         

Conoscenze Informatiche 

• Ottima conoscenza Windows, Word e Internet; 

• Buona conoscenza Excel, Power Point, Access, Outlook, Gimp e Paint Shop Pro. 

 

Conoscenze Lingue straniere 

• Tedesco: buona conoscenza sia orale che scritta. 

• Inglese: sufficiente conoscenza sia orale che scritta. 

 

Esperienze professionali 

• Operatore didattico  e progettista presso l'Area educazione del MART - Museo d’Arte 

Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, con mansioni di conduzione di attività 

didattico-laboratoriali per varie tipologie di utenza e di progettazione di attività 

didattico-laboratoriali, da ottobre 2010 a dicembre 2015. 

• Curatore della mostra "Nella stanza della creatività" svoltasi al Mart dal 22 giugno al 21 

luglio 2013. 

• Consulente didattico in diversi Istituti scolastici, anno scolastico 2012/2013 e anno 

scolastico 2013/2014. 

• Docente di italiano presso la cooperativa Azb di Brunico (Bz) durante i corsi estivi 

organizzati per i bambini iscritti alla Scuola Primaria in lingua tedesca di Villabassa (Bz) e 

di Brunico (Bz), agosto 2011 e agosto 2012. 

• Servizio civile volontario presso il Museo di Sant'Agostino di Genova in collaborazione 

con i Servizi educativi del settore Musei, per il progetto “Culture in valigia”, al fine di 

potenziare attività rivolte ai migranti, attraverso la progettazione e la realizzazione di 

specifici percorsi didattico-culturali.  

Nello specifico, mi sono occupato di sviluppare percorsi formativi, di progettare e 

condurre attività didattiche-laboratoriali e visite guidate per diverse tipologie di utenza 
(classi scolastiche, gruppi, associazioni, ecc.), da dicembre 2009 a novembre 2010. 

• Collaborazione con “Festival della Scienza” di Genova presso Palazzo Ducale - Genova, 

con mansioni di animazione e gestione gruppi, assistenza alle classi scolastiche e ai 

visitatori, guida, nei mesi di ottobre e novembre 2010. 

• Collaborazione con “Festival della Scienza” di Genova per la mostra “Marconi lo scienziato 

del futuro” con mansioni di animazione e gestione gruppi, assistenza alle classi 

scolastiche e ai visitatori, guida, nel mese di ottobre 2009. 



• Tirocinio presso il Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Arti e Spettacolo 

dell’Università di Genova per un progetto di ricerca riguardante affreschi altoatesini e la 

schedatura delle opere architettoniche/artistiche/museali del territorio ligure a partire da 

marzo 2009. 

 

Pubblicazioni 

• A. Piller Roner, “Culture in Valigia a Castello D'Albertis Museo delle Culture del Mondo di 

Genova”, all'interno degli Atti del corso “Archeologia e intercultura. Integrazione culturale 

attraverso l'educazione al patrimonio archeologico”, Brescia, novembre – dicembre 2009 

(organizzato dalla rete Ma_net, Musei Archeologici delle provincie di Brescia, Cremona e 

Mantova). 

• Saggi a tema storico-artistico pubblicati sulla rivista “Storia E”, Rivista di storia e di ricerca 

storico-didattica, rivolta in particolar modo agli istituti scolastici., nell’anno 2009. 

 

Altre informazioni 

• In possesso di patente di guida cat. B. 
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Il  sottoscritto, ai sensi  dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003  sulla riservatezza dei dati personali, dichiara di essere informato sulle finalità e 

modalità del trattamento dei dati consapevolmente forniti nel presente curriculum e di autorizzarne l’utilizzo a fini di selezione  e l’archiviazione in 

banca dati. 


