
Alcune esperienze professionali nel settore culturale e turistico: 

 

 Da Novembre 2001 a Giugno 2003 ho collaborato con la Fondazione Micheletti e il Museo 
dell’Industria e del Lavoro realizzando progetti didattici all’interno di scuole superiori. 

 

 Nel 2002 ho progettato e realizzato per il Comune di Paratico dei pannelli informativi storico – 
artistici da collocare in prossimità dei monumenti più rilevanti del paese. 

 

 Da Marzo 2002 a Giugno 2004 ho lavorato come operatore didattico presso i Musei Civici di 
Brescia. 

 

 Dal 2002 al 2005 ho collaborato con l’Associazione Culturale Artes di Brescia, per la 
realizzazione di iniziative culturali quali visite guidate, conferenze, mostre e per l’elaborazione 
di laboratori e percorsi didattici per scolaresche.  

 

 Da Marzo 2003 sono docente di Storia dell’Arte presso l’Universitas Ysei, università del tempo 
libero di Iseo (BS).  

 

 In Giugno 2004 ho curato l’organizzazione e la promozione di una mostra d’arte contemporanea 
intitolata “Giovanni Korompay… oltre il Futurismo”, patrocinata dalla Provincia di Brescia, 
Comunità Montana di Valle Sabbia, Comune di Roè Volciano, tenutasi nello spazio espositivo 
A&U Interni di Roè Volciano dal 26 Giugno al 31 Luglio 2004, nonché la realizzazione del 
catalogo. 

 

 Da Luglio 2004 collaboro con l'Associazione Culturale Cortefranca per la promozione e 
valorizzazione di Palazzo Torri di Nigoline Corte Franca, organizzando eventi culturali, incontri, 
visite guidate e manifestazioni artistiche e di intrattenimento. Elaborazione e presentazioni 
progetti in ambito culturale.  

 

 Dal 2008 collaboro con le Scuole del Comune di Paratico per progetti di conoscenza del 
territorio 

 

 Nel 2009 e 2010 ho svolto attività di tutor per lo stage promosso dall'Agenzia del Territorio 
Franciacorta e Sebino rivolto a studenti delle classi quinte dell'Istituto G.Antonietti di Iseo sulla 
conoscenza del territorio. 

 

 Da Giugno 2009 avviamento e gestione B&B Aria di Lago a Paratico (www.ariadilago.it). 

 

 Nel 2011 ho creato l'Associazione Assoguide Sebino, di cui sono Vice Presidente,  insieme ad 
altre colleghe guide turistiche autorizzate. 

  



Pubblicazioni: 
 
• La mostra, in “Giovanni Korompay… oltre il Futurismo”, Edizioni dei Soncino, 2004. 

 
• Gli affreschi nelle Discipline del Sebino, in “Le Discipline del Sebino tra medioevo e età 
moderna”, Brescia, 2004 
 

• Entro le mura di Brescia romana, a cura di Marina Braga e Roberta Simonetto con contributi di 
Antonella Busseni e Alessandra Piccinelli, Brescia, 2005. 
 

• Nel Salotto di Paolina in Franciacorta. Libri e scrittori dal Settecento al Novecento a Palazzo 
Torri, catalogo della mostra a cura di Alessandra Piccinelli e Umberto Perini, Corte Franca, 2006. 
 

• La ferrovia a Paratico, Edita Periodici, 2006. 
 

• Sulle sponde del Sebino. Un lago tra storia e natura, testi a cura di Alessandra Piccinelli, 
Emanuela Barbieri, Simone Franzoni, Ed. Cogeme, 2007 


