
Mariangela Dalfovo 

 

   

Data di nascita: 13 ott 91  Nazionalità: Italiana   

Abitazione : via Tripoli 11, 50122, Firenze, Italia 

E-mail: mariangela.dalfovo.101@gmail.com Telefono: (+39) 3408662230

PRESENTAZIONE  
(she/her)

arte . cultura . territorio
strategia e sviluppo . comunicazione e mktg . promozione territoriale. project management .
ricerca, consulenza, progettazione . economia della cultura . fundraising . audience development
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
[ mag 20 – Attuale ]  

consulente, progettista, ricercatrice | economia della cultura 

libera professionista 

Con istituzioni e organizzazioni del Terzo Settore, approfondimenti e stesura di piani di marketing e
comunicazione, fundraising, costruzione partnership 

[ 16 gen 23 – Attuale ]  
coordinatrice regionale PNRR Turismo delle Radici - Liguria e Toscana 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Paese: Italia 

Facilitazione e supporto per la costruzione un’offerta territoriale turistica e culturale per il turismo
delle radici in Toscana e in Liguria che sia specifica, identitaria e rilevante per i territori e le
comunità residenti e temporanee. Le attività includono: facilitazione e raccordo con stakeholder
istituzionali e locali; supporto alla creazione di reti locali; coordinamento con lo staff Ministeriale e
15 colleghi e colleghe coord. Regionali; mappatura di risorse e opportunità rilevanti; partecipazione
e organizzazione di eventi per aumentare la consapevolezza sul tema.

Il turismo delle radici è quel fenomeno che coinvolge persone emigrate o discendenti da famiglie
emigrate in un viaggio alla scoperta della storia e cultura famigliare e luoghi di provenienza.

[ mar 22 – Attuale ]  
progettista e consulente culturale e formativa | strategia 

ArtFiles srl 

Progettazione per il settore culturale e la pubblica amministrazione. Focus su linee guida e
ordinamenti strategici di comunicazione e marketing, sviluppo locale a base culturale,
progettazione formativa e capacity building, ricerca

[ mag 22 – dic 22 ]  
progettazione e tutoraggio | Summer Academy on CCIs & approfondimenti 

Tsm-Trentino School of Management 

Città: Trento 

Paese: Italia 

Project management e tutoraggio online e onsite per la Summer Academy internazionale "The
transformative impacts of culture and creativity for better societies" (set. 22) organizzata da tsm
con OCSE Leed Trento e moderata da Lia Ghilardi (Noema, UK). Progettazione viaggi studio e
approfondimenti (nov-dic. 22) 

[ mag 20 – giu 22 ]  
consulente strategica e fundraising | economia della cultura 

BBS-Lombard società benefit 

Città: Prato - Milano 

Paese: Italia 

Con BBSL (Irene Sanesi, Franco Broccardi), consulenza strategica per il settore culturale: ICC,
istituzioni e PA. Assessment organizzativi e due diligence; Piani integrati di sviluppo strategico e
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fundraising; Coaching, accompagnamento, formazione; Supporto enti per fundraising privato,
pubblico, istituzionale

[ mag 22 – mag 22 ]  
progettista culturale e strategica | valorizzazione patrimonio artistico 

Winedering srl | Comune di Bordighera, Liguria 

Paese: Italia 

Coordinamento del team di esperti turistici e stakeholder per il progetto di valorizzazione e
comunicazione del patrimonio artistico di Bordighera, creazione di un sistema artistico-territoriale
integrato, accessibile e internazionale 

[ feb 22 – mar 22 ]  
progettista culturale e strategica | rigenerazione culturale e sociale 

Tools for Culture | Comune di Ossana (TN) 

Paese: Italia 

Coordinamento del team progettuale, stakeholder e partner per il disegno e scrittura di un
progetto strategico di sviluppo locale a base culturale per il borgo di Ossana in Trentino. Progetto
presentato a Bando Borghi PNRR linea b – prov. Trento (3° progetto finanziabile, 2 assegnatari)

[ lug 22 – ott 22 ]  
ricercatrice | placemaking & promozione territoriale 

LAMA Impresa sociale 

Città: Firenze 

Paese: Italia 

Studio preliminare di ricerca e analisi sulla Valdelsa Fiorentina per identificare possibili direttrici di
placemaking e valorizzazione territoriale. Ricerca desk su aspetti geografici, storici, economici.
Mappatura delle risorse culturali e place mapping

[ mag 18 – dic 19 ]  
tutor formazione e project manager | management della cultura e del turismo 

Trentino School of Management - cultura e turismo 

Città: Trento 

Paese: Italia 

Progettazione e gestione piano formativo area cultura e supporto area turismo e marketing
territoriale. Formazione per operatori culturali. Accompagnamento strategico e governance. Corsi
internazionali con OECD LEED Trento: Summer Academy on CCIs e Winter Academy Tourism in
Natural Areas

[ giu 18 – gen 19 ]  
ricercatrice | A Strategy for the Creative Industries Sector in South Tyrol 

Eurac Research 

Città: Bolzano 

Paese: Italia 

Progettazione e consulenza strategica, produzione di report e collaborazione alla stesura di articoli
scientifici, consultazioni con stakeholder locali. Progetto commissionato da IDM - Suedtirol per la
definizione di una strategia per il settore ICC in Alto Adige

[ ott 17 – mag 18 ]  
ricercatrice | Rapporto sull’Economia Arancione in Emilia-Romagna 

Ass. alla Cultura Emilia-Romagna / ERVET SpA 

Città: Bologna 

Paese: Italia 

La ricerca (v. pubblicazioni) esplora il ruolo delle città e delle istituzioni pubbliche e private
nell’emersione e consolidamento della creatività e innovazione in Emilia- Romagna. Città creative,
soft power, approcci citizen-centric, identità, forme non convenzionali di creatività

[ ott 15 – gen 19 ]  
executive director e membro fondatore | progetti culturali transnazionali 

Orasi Art ass. culturale 

Città: Bologna (Italia) - Atene (Grecia) 

Direzione artistica e programmazione; comunicazione e marketing, sviluppo strategico; gestione
generale e finanze. Supervisione di comunicazione e fundraising. Mostre e progetti di arte
contemporanea: The travel of estro (Bologna, Atene); Pasatémbos, collaborazione tra 18 artisti
internazionali 
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Altre lingue: 

inglese 

ASCOLTO C2 LETTURA C2 SCRITTURA C2 

PRODUZIONE ORALE C2 INTERAZIONE ORALE C2 

[ nov 16 – mar 17 ]  
ricercatrice Audience Development per progetti artistici internazionali 

D6 (prec.: ISIS Arts) 

Città: Newcastle-upon-Tyne 

Paese: Regno Unito 

Interviste con artisti, produttori, partner, pubblico. Ricerca Connecting people to art, art to people
presentata a Stoccolma (Audience Links, feb. 2017) e Newcastle- upon- Tyne (mar. 2017). Audience
development rientra nel piano comunicazione Sostenitori: ISIS Arts, Corners of Europe (EU funded),
Arts Council England

[ apr 16 – nov 16 ]  
assistente Audience Development 

D6 (precedentemente: ISIS Arts) 

Città: Newcastle-upon-Tyne 

Paese: Regno Unito 

Squadra operativa per il progetto (Europa Creativa) Corners of Europe in Blyth (UK, mag. 2016) e
Corners in East Durham (UK, sett. 2017). Audience development. Valutazione (QQM) e
rendicontazione (incl. CE e Arts Council England) [Erasmus+ / LM Cultural Management]

[ nov 14 – ott 15 ]  
tutor universitaria 

Università di Bologna 

Città: Bologna 

Paese: Italia 

[ apr 15 – apr 15 ]  
assistente festival Live Arts Week IV 

Xing 

Città: Bologna 

Paese: Italia 

[ set 13 – nov 13 ]  
assistente di galleria (arte contemporanea) 

Galleria D’Arte Maggiore 

Città: Bologna 

Paese: Italia 

[ ott 10 – dic 10 ]  
assistente di galleria (arte contemporanea) 

Galleria D’Arte Maggiore 

Città: Bologna 

Paese: Italia 

COMPETENZE LINGUISTI‐
CHE  

Lingua madre: italiano 

ISTRUZIONE E FORMAZIO‐
NE  

[ mar 18 ]  
Master in Europrogettazione 

EuropaCube Business School  

Indirizzo: Bologna, Italia 
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[ ago 14 – mar 17 ]  
LM-76 Innovation and Organisation of Culture and the Arts (GIOCA) 

Università di Bologna - Scuola di Economia, Management e Statistica  

Indirizzo: Bologna, Italia 

Campi di studio: Economia, tecnica aziendale e diritto 

Voto finale: 110 cum laude   Livello EQF: Livello 7 EQF 

Tesi: Making Things Happen. Audiences, Relevance and Cultural Production, (tesi di laurea in

economia della cultura) supervisore: prof. Michele Trimarchi, Bologna, 2017 

Master in lingua inglese. I corsi includono: Cultural Economics, Project Management, Fundraising,
Law & the Arts, Services Marketing, Sociology of Territory and Culture, Quantitative Methods for
Decision Analysis

[ set 11 – lug 14 ]  
L-4 Discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo (DAMS) 

Università di Bologna - Scuola di Lettere e Beni Culturali  

Indirizzo: Bologna, Italia 

Campi di studio: Discipline artistiche e scienze umanistiche 

Voto finale: 110 cum laude   Livello EQF: Livello 6 EQF 

Tesi: Per un nuovo modo di esporre. Analisi del caso Lucio Fontana (tesi in Fenomenologia dell'Arte

Contemporanea) supervisore prof.ssa Silvia Grandi 

I corsi includono: Storia dell'arte moderna, Storia dell'arte contemporanea, Storia della fotografia,
Storia della radio e della televisione, Semiotica dell'arte, Promozione e informazione teatrale,
Informatica

[ ago 05 – lug 10 ]  
Diploma di Maturità d'Arte Applicata 

Istituto d'Arte 'A. Vittoria'  

Indirizzo: Trento, Italia 

Livello EQF: Livello 5 EQF 

Indirizzo Industrial Design. Partecipazione a programmi di scambio culturale in Svezia, Giappone e
Repubblica Ceca

PUBBLICAZIONI  
[ 2020 ]  

The rocking cradle of creativity. Tales of Inertia and Frictions, Cultural and Urban
Transformations, Creative Actions  

Chapter in Cultural Commons and Urban Dynamics, a cura di Macrì E., Morea V., Trimarchi M.,
Springer, 2020

[ 2019 ]  Una mappa della creatività  

Capitolo in Il valore della creatività, a cura di Trimarchi M., Bologna, Il Mulino, 2019

CONFERENZE E SEMINARI  
[ 11 ott 19 – 12 ott 19 ]  The rocking cradle of creativity Catanzaro, Italia 

conferenza Innovate Heritage: Cultural Commons and Urban Dynamics, Catanzaro, ottobre 2019

COMPETENZE DIGITALI  
Mac OsWindows |  Google Drive Suite |  Grafica Photoshop InDesign e Illustrator |  gestione file
audio, video, immagini |  MS Office, OpenOffice 

COMPETENZE ORGANIZ‐
ZATIVE  

organizzazione 

Project management 
Coordinamento e assegnazione di tempistiche, compiti e priorità Strumenti digitali per la gestione
di tempo e risorse
Utilizzo di tabelle e calendari, gestione di priorità, bilanci 
Amministrazione e gestionali 

COMPETENZE COMUNI‐
CATIVE E INTERPERSONA‐

LI  
comunicazione 

Team work e leadership
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

Firenze, 21 mar 23 

B

Lavoro in ambienti multiculturali Diplomazia
Flessibilità di mezzi e registri di comunicazione
Capacità di delega, mentoring e travaso di conoscenze
Creatività - anche nella risoluzione di problemi

PATENTE DI GUIDA  

Automobile: 
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