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F O R M A  T O E U R O P E O  

P E R   IL   C U R R I C U L U M   

V I T  AE  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome LUISA CIOFFI 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

• Date (da - a) Dal1996 - ad oggi 

• Tipo di azienda o settore Arte, interior design, gestione e organizzazione 

team di lavoro, coordinamento e  pianificazione 

con aziende e fornitori. 

• Tipo di impiego Nel 1996 fonda e gestisce attività di interior 

design a Venezia Mestre 

progetta e realizza numerosi locali, ristoranti, 

showroom, stand, allestimenti. 

Ha ideato e realizzato numerose opere per 

chiese e luoghi sacri. 

Ha realizzato mostre di pittura e scultura in 

Italia e all’estero; 

le sue opere e realizzazioni sono presenti in: 

Italia, Francia, Germania, Arabia Saudita, 

Giappone. 

-Dal 1996 - ad oggi, è responsabile delle 

realizzazioni artistiche per: 

Original Kapuziner Bierlokal, locali bavaresi top 

quality, Kulmbacher Brauerei AG, Gruppo 

Paulaner e Heineken 

• Date (da - a) 1994 - 1995 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Auge Your Creative Partner 

Milano-Venezia-Treviso 

• Tipo di azienda o settore Agenzia di Comunicazione 

• Tipo di impiego Art director 

• Date (da - a) 1996 - 2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Altamira di Luisa Cioffi & C. Venezia Mestre 

Progettazione e realizzazione di interni 

• Date (da - a) 1998-1999 Docente presso Liceo Artistico 

statale di Venezia 
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• Date (da - a) 2000 - ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Luisa Cioffi, Venezia Mestre 

Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore Arte, Interior design, progettazione e 

realizzazione di interni 

• Tipo di impiego Titolare 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione e realizzazione d’interni, gestione 

del Team esecutivo, gestione clienti e fornitori, 

ottimizzazione budget e risorse 

 

• Date (da - a) 2007 - 2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Az. Agr. Luisa Cioffi certificata Bios 

• Tipo di azienda o settore In qualità di IAP Imprenditore Agricolo 

Professionale 

• Tipo di impiego Imprenditore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Pianificazione e gestione di produzione biologica 

 

• Date (da - a) 2021- in carica 
Consigliere Azienda Trasporti Veneziana ACTV 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date 1994 

• Nome e tipo di istituto 
formazione 

Accademia di Belle Arti di Venezia 

Specializzazione in Scultura 

• Qualifica conseguita Laurea 110/110 

 
• Date 1989 

• Qualifica conseguita Diploma Liceo Artistico Statale di Venezia 

 

• Date 2007 

• Qualifica conseguita IAP Imprenditore Agricolo Professionale 

 

• Qualifica conseguita Fattoria Didattica 

• Qualifica conseguita Riferimenti normativi, teoria e metodi di 

progettazione e valutazione didattica 

• Qualifica conseguita Psicologia dell’apprendimento 

• Qualifica conseguita Antropologia culturale 

PRIMA LINGUA Italiano 
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ALTRE LINGUE 

Inglese 

• Capacità di lettura B2 

• Capacità di scrittura B2 

• Capacità di espressione orale B2 

Francese 

• Capacità di lettura B1 

• Capacità di scrittura B1 

• Capacità di espressione orale B1 

 

CAPACITÀ TECNICHE Cura, ambientazione e allestimento mostre, 

esposizioni, fiere di settore, interior design, 

progettazione e realizzazione sculture, opere 

pittoriche, gestione risorse umane e 

collaborazione con aziende e team di lavoro 

CAPACITÀ  E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita 
e della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

CAPACITÀ  E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ  E COMPETENZE 

RELAZIONALI E 

ORGANIZZATIVE 

-Organizzazione ed Esperienza pluriennale in 

laboratori per la scuola primaria e 

secondaria. 

-Cura e organizzazione di eventi culturali, 

artistici e sportivi 

 

Promuove attività culturali e manifestazioni 

sportive, con valenze promozionali, aggregative 

e divulgative: 

Coordinazione e organizzazione di eventi, 

gestione dei rapporti con enti e istituzioni, 

ricerca, gestione e organizzazione fondi e 

risorse. 

-Mostra La Theriaca, Venezia 

-Mostra Grandi Maestri del ‘900, Mira Venezia 

-Campioni in Piazza, Venezia Mestre 

-50° Anniversario Livio di Rosa, Venezia Mestre 

-Campioni in BMW Motorsport, Venezia Mestre 

Opera nel sociale e per la comunità 

Parrocchiale 

-Rappresentante parrocchiale nel Vicariato 

-Membro per la Catechesi Biblico-Simbolica 

-Membro del Consiglio Pastorale 

-Confondatrice della lista civica le Città 2018, 

elezioni amministrative 2020 Comune di Venezia; 

Membro del Consiglio Direttivo ass. Le Città 

2019-2021, ha ideato il simbolo e la filosofia; 

ha seguito la cura dell’immagine, ha coordinato 

eventi e tavoli tematici. 

 
 
 

17/09/2021 f.to Luisa Cioffi 


