
CURRICULUM VITAE 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome e Nome Maria Cristina Moreschi 

Data di nascita 18 agosto 1968 

Qualifica EP D4SQ 

Amministrazione Comune di Venezia, Assessorato Attività culturali  

Incarico Attuale Posizione Organizzativa 

Numero telefonico dell’ufficio 041 3969220 – 348 2910292 

Fax dell’ufficio 041 3969299 

E-mail istituzionale mariacristina.moreschi@comune.venezia.it 

  

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
- Laurea in Architettura conseguita presso IUAV - Venezia  
- Diploma di Maestro d’Arte e Diploma di Maturità conseguiti presso l’Istituto Statale d’arte   
“Carmini” di Venezia 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Idoneità tecnica per addetti alla gestione delle emergenze. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Disegnatorice progettista presso Comune di Venezia, Assessorato LL.PP dal 1991 al 1999. 
Dal 1999 a oggi all’Assessorato alle Attività culturali:  
- Organizzazione mostre 
- Ufficio Comunicazione e Informazione teatri e spettacolo 
- UOC Comunicazione e Sicurezza spettatori 
- P.O. Attività culturali e Comunicazione 

Capacità linguistiche Inglese base 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Word, excel, access, posta elettronica, corso base di autocad, corso base di photoshop. 

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che si  

ritiene di dover pubblicare) 

Redazione/controllo dei testi dei comunicati stampa e delle pubblicazioni inerenti le Stagioni 
teatrali e altre iniziative del settore. 
Corsi a cui ho partecipato fino all’anno 2000:  
2012 – Il rischio stress lavoro-correlato 
2012 – Cultura amministrativa di base 
2011 – Adobe Photoshop cs – base 
2009 – Gestione della sicurezza nelle attività di pubblico spettacolo 
2009 – La buona relazione con l’utente 
2009 – Seminario divulgativo sul web 2.0 
2009 – Addetti alla gestione delle emergenze – alto rischio – aggiornamento 
2008 – Incontri formativi dlgs 81/2008 
2006 – La gestione efficace degli eventi 
2005 – Il ruolo e le responsabilità del lavoratore nel sistema sicurezza sul lavoro 
2004 – Disciplina degli eventi ufficiali e delle cerimonie 
2004 – Trattare con l’utenza nel front-office 



2002 – Microsoft access base 
2001 – Addetti al pronto soccorso 
2000 – Addetto gestione emergenza alto rischio 

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". 
 
Autorizzo la pubblicazione sul sito web del Comune di Venezia il presente curriculum e quant’altro previsto dall’ Art 21 Legge 18 
giugno 2009, n. 69. 

DATA FIRMA 

                                        7 maggio 2013 
Moreschi Maria Cristina 

……………………………………………………. 

  

  
 


