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CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Giuriato Anita

Cittadinanza italiana 
Nata a Vimercate il 03.10.1976 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
-Dal 2012 a Giugno 2022
Ricopro presso il Comune di Carnate il ruolo di  Assessora alla Cultura,  
Sport e Tempo Libero. Nella seconda parte del 2020 mi è stato affidato 
anche l’Assessorato alle Politiche sociali. Mi occupo di Biblioteca, coordino 
la gestione dei volontari,  organizzo incontri  e serate di approfondimento,  
presentazioni di libri e incontri con nuovi autori; promuovo il teatro, la musica
e lo sport, il territorio e curo la comunicazione degli eventi producendo in  
proprio manifesti e volantini. Gestisco il sito internet ufficiale, i canali social 
facebook, instagram e telegram, la App comunale e la newsletter. Coordino 
diversi gruppi di lavoro tra cui commissioni e gruppo di lettura, mi occupo 
delle pubbliche relazioni del comune con Pro Loco, associazioni locali e di 
dimensione nazionale. Stilo progetti per la richiesta di patrocini ad Enti Locali
e fondazioni di concerto con le associazioni del territorio. Con ANCI Salute 
Lombardia il mio stuff elabora un progetto in Comunicazione Aumentativa  
Alternativa per la diffusione di tabelle semplificate presso gli ospedali e le  
biblioteche ospedaliere. Coordino un progetto con altre biblioteche per la  
produzione di materiali in CAA e la costruzione di un maker space dove 
produrre in proprio i materiali per la diffusione della lettura.

-Dal 2012 a oggi 
Concorro a fondare l’associazione IFE Italia, nata per fare lobby a livello  
europeo e che si occupa dei diritti delle donne in tutta Europa. Al momento 
ricopro l’incarico di co-Presidente. Organizzo e coordino diversi seminari di 
approfondimento in Italia e in Europa, curo i rapporti con relatrici e 
università. 

- Da Luglio 2011 a Dicembre 2011 
Per ARCI la Locomotiva -Osnago Coordino i volontari, collaboro nella 
ideazione e nella gestione di attività per il tempo libero di adulti, ragazzi e 
bambini; ne gestisco il punto bar. 
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- Dal 2006 al 2008 
In Collaborazione con Comune di Carnate, ICCarnate e circuito Bibliotecario 
del Vimercatese (ora CUBI). Per l’Associazione Dentro E Fuori. Organizzo e 
gestisco laboratori di creatività, pittura, manipolazione e costruzione di libri
popup per bambini e ragazzi. A mia cura organizzazione del corso, stesura e
presentazione del programma presso l'amministrazione, la scuola e la 
Biblioteca; lezioni frontali su disegno, copia dal vero, studio dei maestri del 
passato, costruzione di libri pop-up, manipolazione e creatività. 

- Dal 2006 al 2007 
Per Comune di Carnate in qualità di Assessora alla Cultura. Curatrice 
mostra. Organizzo assieme all'artista M° Marco Carnà una mostra dal titolo 
“Il visibile parlare” a Minsk in Bielorussia. Ne curo la logistica internazionale, 
il reperimento di fondi presso la Comunità Europea, il ministero, 
L'ambasciata Italiana a Minsk, la Regione e la Provincia. Ne curo la 
conferenza stampa e l'edizione del Catalogo in più lingue. 

- Dal 2005 al 2011 
Ricopro incarichi di rilievo nella sezione comunale e poi provinciale della  
Segreteria del PRC Monza e Brianza, fino a diventarne Segretaria 
provinciale tra il 2009 e il 2011. Da questa posizione mi occupo di 
coordinare le campagne elettorali politiche, comunali, provinciali, regionali
ed europee anche come candidata. 

- Dal 2004 al 2007 
Assessora alla Cultura, Pubblica Istruzione ed Informazione, organizzo 
annualmente due mostre di arte contemporanea, con dibattiti e serate di  
approfondimento all’evento; visite guidate presso i principali musei di arte  
europei, rassegne teatrali e piccole esposizioni di artisti locali. Ho curato la 
comunicazione verso l'esterno dell'ente pubblico 

- Nel 2004 
organizzo e gestisco il concorso internazionale CarnARTE’04 
Curatrice del concorso artistico  curo l'organizzazione e la gestione del  
concorso, che vede la partecipazione di più di cento artisti. 

- Dal 2002 al 2004 
Coadiuvante  Assessore  Comunale in  qualità  di  consigliera  Comunale  
Organizzo mostre, visite guidate, conferenze, visite ai principali musei, 
rassegna teatrale nei principali teatri lombardi, in accordo con 
l'amministrazione comunale. 

- Dal 2000 
Collaboro con piccoli artigiani e artisti nella conduzione degli studi preliminari
per l’installazione di  percorsi  espositivi  e mostre.  Curo installazione e  
relazioni pubbliche 

- Dal 1994 al 1998 
durante gli studi in Accademia lavoro per una ditta che si occupa di 
commercio collaboro per la normale gestione degli ordini e dei pagamenti,  
dove imparo ad utilizzare i principali programmi del computer. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- Dal 25 Febbraio al 5 Settembre 2008 
Master Curatoriale Accademico di I Livello in Landscape design 
Conseguito presso l’Accademia di Belle Arti di Brera Nell’ambito del progetto
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“l’Opera, il Museo, la Città” Progetto quadro di Alta Formazione Integrata  
FSE con votazione 110/110 

-Da Ottobre 2001 a Maggio 2003 
Presso il CTP di Bellusco Mezzago Frequento il corso Base e il Corso 
Avanzato di Lingua Inglese 

-Dal 1994 al 2000 
Conseguo Diploma Vecchio ordinamento di  Accademia di  Belle Arti  in  
Decorazione, ora equipollente a Diploma Accademico di II Livello Classe di 
Laurea LM-89 Storia dell’Arte con votazione 109/110 Durante il  corso di  
studi in Accademia approfitto di una Borsa di studio Erasmus a Parigi 
all'università di Paris VIII, per implementare la conoscenza della lingua 
Francese. 

- Dal 1990 al 1994 
frequento il Liceo Artistico “Caravaggio” Sezione artistica del corso di studi 
Con votazione 38/60 

CAPACITA’ COMPETENZE 
Ho lavorato a fianco dell'amministrazione locale,  predisponendo tavoli  di  
lavoro e presiedendo commissioni artistiche, bibliotecarie e di volontariato,  
ho capacità relazionali e di coordinamento affinate negli anni di attività 
politica, dove oltre a presiedere tavoli interdisciplinari ho curato le campagne
elettorali dal 2005. 
Ho curato con i tecnici la comunicazione dell'ente locale, 
tramite il sito internet, la pubblicità con locandine e volantini ed il periodico 
comunale; più recentemente ho curato socialnetworks e app. 
Nell’impegno di volontariato, tra il 2000 e il 2010, ho messo a disposizione le
mie conoscenze per i ragazzi ed i bambini che necessitavano di un aiuto  
scolastico, mi sono rapportata con le loro famiglie di origine e mi sono 
proposta come facilitatore culturale. 
Durante il periodo presso il Comune di Carnate ho appreso a redigere bilanci
e progetti da presentare alle commissioni europee, regionali, provinciali e  
comunali. Ho imparato a redigere documenti ufficiali, collaborare tra 
istituzioni e a collaborare da cittadina con gli enti locali. 
Nell’ambito del volontariato ho coordinato attività, presentato progetti ad Enti
e Fondazioni, organizzato corsi ed incontri per il tempo libero di adulti, 
ragazzi e bambini. 
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