
Curriculum Vitae

NOME Giacomo Biagi 

 Data di nascita 22/07/1987

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

Maggio 2016 – ad oggi Artist and Research Assistant
Studio d'artista – Maurizio Nannucci

▪ Editing e revisione schede catalogo, libri e pubblicazioni. Gestione elettronica documentale, 
assistente alla ricerca di materiale d'archivio.

Settore Cultura

15 – 18 gennaio 2016 Orientation
Syracuse University in Florence, Piazza Savonarola, 15, 50121, Firenze.

▪  Guida per walking tour di Firenze per gli studenti della Syracuse University in Florence appena 
arrivati in città. Checking Planning Forms degli studenti. 

Settore istruzione / Prestazione occasionale

28 aprile 2015 – 30 giugno 2015 Assistente di ricerca
MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo, via Guido Reni 4a, 00196 – Roma.

▪  Assistente di ricerca, assistente all'artista, catalog editing, assistente registrar e partecipazione alle 
varie fasi allestitive in occasione di Maurizio Nannucci – Where to Start From.

Settore artistico-culturale e museale / Prestazione occasionale

18 aprile 2014 – 21 luglio 2014 Affiancamento dei responsabili del Sistema Bibliotecario dell'Università degli Studi 
di Firenze. 
Biblioteca della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione – Università degli Studi di Firenze, 
Piazza San Marco 4, 50121 – Firenze.

▪  Assistenza ai bibliotecari nella riorganizzazione di alcuni settori della Biblioteca Umanistica. Riordino 
della sezione “Riviste” della Biblioteca di Storia dell'arte. Assistenza al censimento del Fondo Rari e 
Cinquecentine della Biblioteca della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione.

Settore archivistico e biblioteconomico / Borsa di studio

2 luglio 2013 – 2 settembre 2013 Incarico per ricerche artistico - scientifiche e curatoriali.
Centro di Cultura Contemporanea Strozzina – Fondazione Palazzo Strozzi, Palazzo Strozzi, 50123 
Firenze, Italia.

▪  Ricerca bibliografica con conseguente elaborazione di abstracts sul materiale trovato.

Settore artistico-culturale e museale / Prestazione occasionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 (novembre 2016 - in corso) Corso di perfezionamento (phd) in “Società e culture dell'Europa 
Contemporanea”.

In corso

Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Scienze Umane.

• Attività di ricerca per tesi di dottorato inerente “documenta 5”, rassegna d'arte 
contemporanea tenutasi a Kassel, in Germania, nel 1972.

• Attività di ricerca seminariale su “Achille Bonito Oliva e Vitalità del Negativo”.
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• Attività di ricerca seminariale su “Brancusi 1924-1960: fortuna critica e circolazione visiva in 
Italia”.

• Attività di ricerca seminariale su “L'ingresso trionfale di Leone X a Firenze, XXX novembre 
1515”.

 (febbraio – marzo 2016) Corso di perfezionamento in “Economia e gestione dei beni museali 
e culturali”.

100 su 100

Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI).

• Rendicontazione economica e finanziaria delle istituzioni culturali.
• Nuove tecnologie e networks per la digitalizzazione del patrimonio culturale.
• Marketing e Management delle organizzazioni culturali e del turismo.

gennaio 2016 – 9 marzo 2016 Corso di digital marketing e social media strategy per piccole e 
medie imprese “Crescere in digitale”.

92 su 100

Google – Ministero del Lavoro – UnionCamere – Garanzia Giovani: Web Platform.

Acquisizione di capacità in digital marketing e social media strategy. Utilizzo base di Google Adwords 
e Tools atti all'analisi ed al miglioramento delle performances online di piccole e medie imprese. 
Certificato di superamento, con 92 su 100, rilasciato in data 9 marzo 2016.

a. a. 2011 – a. a. 2015 Laurea magistrale in “Storia dell'arte” 110 su 110 con 
menzione di lode

Università degli Studi di Firenze – Scuola di Studi Umanistici e della Formazione.

Laurea conseguita con la discussione di un elaborato di tesi intitolato La ricezione critica in Italia 
dell'arte concettuale americana tra gli anni sessanta e settanta del XX secolo. 
Relatore:  prof.ssa Maria Grazia Messina -   Correlatori:  prof. Alessandro Nigro;  prof. Alessandro 
Pagnini.

22 agosto 2014 – 22 dicembre 
2014

Visiting Research Scholar
Syracuse University, Syracuse (NY), 13244, USA. 

Vincitore di borsa di studio per un soggiorno di ricerca, della durata di quattro mesi, negli Stati Uniti 
d'America.

22 giugno 2012 – 8 ottobre 2012 Internship 6 cfu in ambito 
universitario

Centro di Cultura Contemporanea Strozzina – Fondazione Palazzo Strozzi, Palazzo Strozzi, 50123 
Firenze, Italia.

Acquisizione di capacità di allestimento, ricerca bibliografica e curatela. Affiancamento nelle attività di 
promozione, valorizzazione, marketing della mostra e nell'attività di catalog-editing.

a.a. 2007 – a.a. 2010 Laurea triennale in “Storia e tutela dei beni artistici” 110 su 110 con 
menzione di lode

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Lettere e Filosofia.

Laurea conseguita con la discussione di un elaborato di tesi intitolato Louise Bourgeois: prima della 
scultura. 
Relatore: prof. Alessandro Nigro – Correlatore: prof.ssa Mara Grazia Messina.

2001 – 2006 Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado, indirizzo classico, 84 su 100

Liceo-Ginnasio Classico Michelangiolo – Firenze.

Materie umanistiche

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano
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Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese B2 C1 C1 C1 B2
English Language B2 Level: Certificato di idoneità – Università degli Studi di Firenze

English Language Course with International Quest: B1

francese B1 B2 A2 A2 A2

tedesco A1.2 A1.2 A1.2 A1.2 A1.2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative, 
organizzative e gestionali

Sono un ragazzo disinvolto, con ottime capacità relazionali e dialettiche. Mi adatto con facilità a nuove 
situazioni e cambiamenti, dimostrando duttilità e pragmatismo nell'affrontare le varie contingenze. Mi 
ritengo una persona attenta, puntuale e con tendenza al rigore, ma allo stesso tempo dinamica e 
intraprendente.

Competenze professionali Ricerca, back-office, contatto con il pubblico, digital marketing.

Competenze informatiche
▪ Ho sostenuto un esame di informatica applicata ai beni culturali con attività di laboratorio ed un corso 

di ricerca di materiale documentario digitalizzato.
▪ Buona padronanza del pacchetto Office.
▪ Digital marketing.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Informazioni aggiuntive Oltre ai lavori sopra elencati: 
1) artist-assistant per Meri Iacchi, in occasione della messa in opera di una performance 

realizzata presso la Galleria “Spazio Off” di Pontassieve in dicembre 2012.
2) Assistente in un laboratorio di restauro di mobili antichi.
3) Collaboratore  di  “BASE  /  Progetti  per  l'arte”,  una  realtà  espositiva  no-profit per  la 

promozione del contemporaneo a Firenze.

Pubblicazioni

▪ [articolo] 1969 – 1971: l'arte concettuale tra visualità, misticismo e analisi – Estremismi e Rotture, in 
fase di  pubblicazione per “Contesti d'arte”.

▪ [articolo] L'artisticità  della  critica  nel  cuore  delle  proposizioni  artistiche  degli  anni  Sessanta  e  
Settanta.  E  oltre,  in  “Senza  Cornice”,  n.  15,  aprile  -  luglio  2016. 
http://www.senzacornice.org/rivista/articolo.php?id=105 [ISSN 2281-3330]. 

▪  [recensione mostra] Martin Creed e il “Premio della rapa”, in “doppiozero”, Ars, 28 febbraio 2016, 
http://www.doppiozero.com/materiali/ars/martin-creed-e-il-premio-della-rapa .[ISSN 2239-6004]

▪  [recensione monografia] Conceptual Art / Ermanno Migliorini: una ripubblicazione, in “Iride: Rivista 
di filosofia e discussione pubblica”, XXIX, n. 79, settembre – dicembre, 2016.[ISSN 1122-7893]

                                  27/06/2017                                                          

 © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 3 

http://www.doppiozero.com/materiali/ars/martin-creed-e-il-premio-della-rapa
http://www.senzacornice.org/rivista/articolo.php?id=105

	Attività di ricerca per tesi di dottorato inerente “documenta 5”, rassegna d'arte contemporanea tenutasi a Kassel, in Germania, nel 1972.
	Attività di ricerca seminariale su “Achille Bonito Oliva e Vitalità del Negativo”.
	Attività di ricerca seminariale su “Brancusi 1924-1960: fortuna critica e circolazione visiva in Italia”.
	Attività di ricerca seminariale su “L'ingresso trionfale di Leone X a Firenze, XXX novembre 1515”.
	Rendicontazione economica e finanziaria delle istituzioni culturali.
	Nuove tecnologie e networks per la digitalizzazione del patrimonio culturale.
	Marketing e Management delle organizzazioni culturali e del turismo.
	Acquisizione di capacità in digital marketing e social media strategy. Utilizzo base di Google Adwords e Tools atti all'analisi ed al miglioramento delle performances online di piccole e medie imprese. Certificato di superamento, con 92 su 100, rilasciato in data 9 marzo 2016.
	Laurea conseguita con la discussione di un elaborato di tesi intitolato La ricezione critica in Italia dell'arte concettuale americana tra gli anni sessanta e settanta del XX secolo.
	Relatore: prof.ssa Maria Grazia Messina - Correlatori: prof. Alessandro Nigro; prof. Alessandro Pagnini.
	Vincitore di borsa di studio per un soggiorno di ricerca, della durata di quattro mesi, negli Stati Uniti d'America.
	Acquisizione di capacità di allestimento, ricerca bibliografica e curatela. Affiancamento nelle attività di promozione, valorizzazione, marketing della mostra e nell'attività di catalog-editing.
	Laurea conseguita con la discussione di un elaborato di tesi intitolato Louise Bourgeois: prima della scultura.
	Relatore: prof. Alessandro Nigro – Correlatore: prof.ssa Mara Grazia Messina.
	Materie umanistiche
	Ho sostenuto un esame di informatica applicata ai beni culturali con attività di laboratorio ed un corso di ricerca di materiale documentario digitalizzato.
	Buona padronanza del pacchetto Office.
	Digital marketing.

