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Eva Pugina 

Nata il 10.03.1988  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Assistente direttore artistico.   
Maggio 2018 - in corso 
Progettazione culturale: creazione e 
sviluppo del concept; ricerche storio-
grafiche ed iconografiche; creazione 
di contenuti; correzione di bozze; 
coordinazione e sviluppo del progetto; 
impostazione grafica.  

Festi Group, Via Ignazio Carini, 15, 
21100 Varese. 

Assistente regista.   
Ottobre 2016 -  in corso   
Organizzazione logistica: compiti di 
ordine operativo. Supporto nella fase 
di  elaborazione, preparazione e pia-
nificazione. Assistente alla regia.  
Evento più importante: film-documenta-
rio “Fiori del sangue”. Produzione 
RSI-Radio  Televisione svizzera ita-
liana. Organizzazione serata di proie-
zione del documentario, avvenuta a Pa-
rigi il 15 novembre 2017 nella sala 
Paul Delouvrier al Conseil Régional 
Ile de France, con il supporto del-
l'associazione francese delle vittime 
del terrorismo. 
Errepi Video Produzioni Sagl. Via Pie-
tro Peri 17, 6901 Lugano CH per RSI_R-
SI-Radio  Televisione svizzera italia-
na 

Redattore.   
Marzo 2019 - in corso  
News, recensioni, interviste e focus 
sul mondo artistico contemporaneo. 
MemeCult, www.memecult.it rivista di 
arte e cultura contemporanea, Milano. 

Cultural manager.  
Giugno 2017-ottobre 2017 
Project manager per diversi eventi:or-
ganizzazione e animazione attività pe-
dagogiche; organizzazione eventi ed 
attività legati all’associazione: ci-
neforum, club di conversazione, confe-
renze, open days. Social media mana-
ger: elaborazione piano editoriale, 
creazione di contenuti. 
Formazione intensiva insegnanti FLE, 
francese lingua straniera presso In-
stitut Français di Budapest (Universi-
té d’été).  
Alliance Française de Pécs, Mária u. 
9, 7621, Ungheria. 

Assistente di produzione. 
Giugno-ottobre 2016 

Organizzazione delle risorse e dei ma-
teriali; pianificazione allestimenti e 
logistica; accoglienza e gestione de-
gli ospiti; ricerca dei materiali; ge-
stione dei rapporti con i fornitori e 
nell'amministrazione degli stessi, ge-
stione e richiesta permessi e licenze 
di pubblico spettacolo. 
Mare Culturale urbano, Cascina Torret-
te. Via Giuseppe Gabetti 15, 20147 Mi-
lano. 

Assistente di archivio e biblioteca. 
Febbraio-Dicembre 2014 
Accoglienza utenti, servizio di con-
sultazione e prestito del patrimonio 
bibliotecario, gestione del sistema 
documentale della biblioteca specia-
lizzata in scienze dell’informazione e 
comunicazione, attività di archivio 
attraverso la piattaforma online del 
sistema bibliotecario dell’università 
di Parigi.  
CELSA Paris-Sorbonne, Ecole des hautes 
études en sciences de l'information et 
de la communication, 77 Rue de Vil-
liers, 92200 Neuilly-sur-Seine, Fran-
cia. 

Assistente di galleria.  
Giugno-Settembre 2013 
Accoglienza clienti, organizzazione 
dell'agenda e gestione della galleria 
d’arte. 
Galleria d'arte e d'arti decorative 
Jean-Marc Lelouch. 11 Quai Voltaire, 
75007 Parigi, Francia. 

ISTRUZIONE 

Master di I livello in “Progettare 
cultura, arte, design, imprese cultu-
rali”  2015-2016 
Il Master forma figure professionali 
che creano e comunicano progetti cul-
turali. Ideazione, progettazione e in-
novazione culturale; marketing degli 
eventi e sviluppo del territorio 
(sponsoring, budget e fundraising); 
legislazione beni culturali, ufficio 
stampa, curatela; strategie di comuni-
cazione d'impresa (design thinking, 
nuovi media e tecnologie digitali); 
strategie narrative, scenario digita-
le. 
Università Cattolica del Sacro Cuore e 
Politecnico di Milano. 

Maitrise (master) in Storia dell’arte. 
2013-2014 
Master di ricerca in storia dell'arte. 
Tesi: “Jacques Granthomme (1560-1609): 
un incisore tra Francia e Germania” 
Université de Paris IV Paris-Sorbonne, 
Parigi, Francia. 
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Laurea triennale in Storia e tutela 
dei beni archeologici, artistici, ar-
chivistici e librari con indirizzo ar-
tistico. 2008-2011 
Curriculum artistico. Tesi: “Tiberio 
Titi (1593-1627): vita ed opere”. 
Università degli Studi di Firenze. 

D i p l o m a d i m a t u r i t à c l a s s i c a . 
2002-2007 
Liceo Classico Ernesto Cairoli di Va-
rese. 

Competenze linguistiche 

Italiano  Madrelingua 
Francese  Utente avanzato (C2) 
Inglese   Utente autonomo (C1) 
Tedesco   Utente base (A2) 

Certificazioni  

DELF B2, conseguito nel luglio 2012 
presso l’Alliance Française di Parigi. 
Université d’été régionale de Budape-
st, conseguito nel luglio 2017 presso 
l’Institut Français di Budapest. 
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1, 
conseguito nel giugno 2018 presso 
l’Ateneo Corsi di Lingue di Varese.  

Competenze informatiche 
Buona conoscenza sistemi operativi 
Windows e MacOs 
Buona conoscenza pacchetto Office: 
Word, Excel, Power Point 
Ottima conoscenza dispositivi Apple: 
Pages, Numbers, Keynote, iMovie 

Volontariato (2002-2007) presso la Coo-
perativa Sociale per la promozione del 
commercio equo e solidale "Mondi possi-
bili", Varese.  

 
Eva Pugina
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