
 

 

curriculum vitae 

Egle Varisco 

Nata a Monza (Mi) il 08/03/1975 

Residente a Milano, via Velletri 1 

tel. 333/1185288  

fax 039/2303891 

e-mail: eglitaa@libero.it 

 

Esperienze professionali 

 

Dal 2000 conduttrice e ideatrice di visite guidate, 

laboratori d’arte e percorsi didattici per bambini e adulti 

presso i musei del territorio di Milano e provincia.  

 

Dal 2000 ideatrice e conduttrice di laboratori di 

educazione all’immagine presso le scuole elementari e 

materne di Milano e Provincia.  

 

Dal 2002 guida e conduttrice dei laboratori all’interno 

della mostra di illustrazione per l’infanzia “Le immagini 

della fantasia” presso la Galleria Civica di Monza. 

 

2005: partecipazione all’installazione artistica “Area 

Odeon” a Lissone (MI) come conduttrice dei laboratori 

didattici nelle scuole elementari 

 

2006: partecipazione all’installazione “Tratta d’arte – 

Vibrazioni sinfoniche” lungo la linea ferroviaria Mi-Co in 

collaborazione con l’associazione Culturale Area Odeon, 

come conduttrice dei laboratori didattici 

 

2007: ideatrice dell’installazione “Il muro della poesia – 

Prendere e lasciare” presso la scuola elementare di 

Paullo; conduttrice dei laboratori didattici 

 

Dal 2005 fondatrice dell’Associazione Guidarte, operante 

presso il territorio di Monza e Brianza. 

 

2011: partecipazione al progetto MaGe di riqualificazione 

di spazi di archeologia industriale attraverso la creazione 

di un laboratorio di design critico, presso il Comune di 

Sesto San Giovanni  

 

Dal 2005 al 2011 assistente presso la facoltà di Design 

della Comunicazione presso il politecnico di Milano 

Bovisa. 

 

                  Esperienze formative  
 



Laureata presso l’Università di Parma nell’aprile 2001 con 

il punteggio di 100/110, corso di Laurea in Conservazione 

dei Beni Culturali, indirizzo Arte Contemporanea. 

Titolo tesi: Le Biennali-Triennali di Monza e Milano. 

 

                   Maturità scientifica con indirizzo informatico presso il 

Liceo     Scientifico Statale “F. Enriques” di Lissone (Mi), 

conseguita nel 1994 con votazione di 50/60. 

 

Nel 1998 soggiorno di studio presso la città di Barcellona 

per il progetto Erasmus. 

 

Nel 1999-2000 corso Regionale per il titolo di Guida 

Turistica presso il Comune di Monza. 

 

Marzo 2002: conseguimento dell’abilitazione di guida 

turistica per la provincia di Milano  
 

 

Nel 2003 corso di illustrazione per l’infanzia presso il centro 

internazionale di Sarmede. 

 

 

Lingue 

Buona conoscenza dell’inglese.  

Ottima conoscenza dello spagnolo. 

 


