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Nome
Nazionalità
Data di nascita
Email

CLAUDIA RAMASSO
Italiana
1 marzo 1967
claudia.ramasso@fondazionetorinomusei.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2007
Fondazione Torino Musei, Via Magenta 31, 10128 Torino
Sede di lavoro: MAO Museo d’Arte Orientale, via San Domenico 9/11, 10122 Torino
Settore museale
Conservatrice museale, livello F3-L4 contratto Federculture, tempo indeterminato.
responsabile della conservazione, dello studio, della gestione e della valorizzazione
delle collezioni dell’Asia meridionale, del Sudest asiatico e della Regione himalayana
del museo
responsabile della catalogazione delle collezioni museali di competenza secondo gli
standard nazionali
responsabile della progettazione scientifica, dell’elaborazione dei criteri e dei progetti
espositivi delle collezioni museali di competenza
responsabile delle procedure e delle operazioni di movimentazione e trasporto delle
opere
collaborazione alla definizione delle strategie di valorizzazione delle collezioni e del
museo
curatela di mostre temporanee, eventi e attività culturali; responsabile operativa
dell’organizzazione di mostre temporanee
-
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curatela e revisione di cataloghi di mostra
gestione dei rapporti con Istituzioni pubbliche italiane e straniere, con organi di
controllo e tutela competenti, con soggetti privati
responsabile della divulgazione scientifica delle collezioni museali di competenza,
anche attraverso sistemi multimediali e social media
collaborazione in qualità di referente al sistema di Customer Relationship Management
del museo
collaborazione all’attività di trasformazione digitale del museo nell’ottica del Digital
interactive experience
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2007
Regione Veneto – Università Ca' Foscari, Venezia
Settore ricerca
Assegnista di Borsa di studio regionale nell’ambito del Programma Operativo FSE - Misura C3 D4 – Rafforzamento della formazione professionale superiore, area universitaria
programmazione, ricerca e formazione nell’ambito del progetto: “Le dinamiche
produttive venete rivolte verso l’India: monitoraggio, analisi e definizione di strategie
aziendali e formative universitarie”, in collaborazione con il Centro Produttività Veneto
– Fondazione Giacomo Rumor, Vicenza.
2005 - 2006
Università Ca' Foscari, Venezia
Settore universitario
Assegnista di ricerca
attività di ricerca e didattica nel settore degli studi di Storia dell'arte dell'India e del
Subcontinente indiano presso il Dipartimento di Studi Euroasiatici
2005 - 2006
Università Ca' Foscari, Venezia
Settore universitario
Tutor
attività tutoriali, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero nel settore degli studi
indologici presso il Dipartimento di Studi Eurasiatici
2005
Vais -Venetian Academy of Indian Studies, Venezia
Settore universitario
Docenza
corso d’introduzione all'arte del Subcontinente indiano
2004
Università Ca' Foscari, Venezia – Meec, Bologna
Settore Europrogettazione
Direttrice e coordinatrice di progetto europeo
elaborazione del progetto: “Pilgrimages in India and Europe, everlasting arteries of
Civilization”, presentato dall'Università Ca' Foscari di Venezia nel giugno 2004
nell'ambito del programma europeo EU - India Economie Cross Cultural Programme.
2004
Viaggi di cultura, Bologna
Settore turismo
Assistente culturale
assistente culturale nel corso di viaggi di cultura in India. Attività di conferenziere e
esperto nel settore degli studi di Storia dell’arte dell’India e del Subcontinente indiano.
2003 - 2006
Vais -Venetian Academy of Indian Studies, Venezia
Settore culturale
Curatela mostra
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-

attività di ricerca e progettazione della mostra: "Antichi viaggiatori veneti in Oriente",
finanziata dalla Regione Veneto.

2003
Vais -Venetian Academy of Indian Studies, Venezia
Settore universitario
Docenza
corso sull’arte del Subcontinente indiano dalle origini al periodo classico.

2000 - 2002
Università Ca' Foscari, Venezia
Settore universitario
Assegnista di Ricerca
attività di ricerca e didattica nel settore degli studi di Storia dell'arte dell'India e del
Subcontinente indiano presso il Dipartimento di Studi Indologici e dell'Estremo Oriente.
1999 - 2000
Costruendo Soc. COOP. Studentesca - Venezia
Settore bibliotecario
Responsabile del settore periodici e responsabile del settore relazione con la Direzione
impiego presso la biblioteca centrale dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia
con mansione di responsabile del settore periodici e responsabile del settore relazione
con la Direzione. Servizio di reference e ricerche bibliografiche in rete
1994 - 1998
Nolitel Italia – Venezia/Roma
Settore servizi - telecomunicazioni
Gestione del punto Nolitel Italia nella provincia di Venezia
organizzazione dell’offerta di servizi di telefonia mobile, particolarmente nel settore del
noleggio e della gestione in outsourcing dei servizi di telefonia per le imprese.
Mansioni di direzione organizzativa, gestione delle relazioni con i clienti e promozione
dell'attività.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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2006
Dottorato di Ricerca conseguito presso Università Ca' Foscari – Venezia
Dottorato di Ricerca in Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale nell'ambito del XVIII Corso di
Dottorato presso il Dipartimento di Studi sull'Asia Orientale, con discussione della tesi '"Dasa
Mahāvidyā: attribuzioni letterarie di una iconografia moderna".
Dottore di Ricerca
2006
Master in Europrogettazione conseguito presso AICCRE — Federazione veneta - Venezia
Master in Europrogettazione, nell'ambito del XVIII Master in Europrogettazione, a cura
dell'AICCRE, presso la Venice International University (VIU), Isola di San Servolo, Venezia.
Master
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1996
Laurea in Lingue e Letterature Orientali conseguita presso Università Ca' Foscari –
Venezia
Area indologica
Votazione 110/110 e lode
Laurea specialistica (vecchio ordinamento)
1986
Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale Alessandro
Volta, Torino
Diploma di Maturità, votazione 54/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Livello C1
Livello B1
Livello B1

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
Torino, 31 marzo 2021
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