
 

 

 
 
GIOVANNELLI  NICOLETTA  
GVNNLT59D42A561T 
 
Viale Bicchierai, 41                                           
51016 Montecatini Terme                          
tel.  0572 91 33 71 
cell.  347 09 56 778 
                                                                                                            nata il 2 Aprile 1959 
nicogio59@hotmail.com                                                          a Montecatini Terme 
 

 
CURRICULUM VITAE 

 
ANAGRAFICA: Residente a Montecatini Terme, sposata e madre di due figli  – 
Automunita – Non fumatrice 
 
ISTRUZIONE 

• Diploma di “Maturità d’Arte Applicata” conseguito nell’anno scolastico 1976-
1977 Maestro d'Arte 

• Dalla Facoltà di Architettura di Firenze si iscrive Alla  Facoltà di Lettere e 
Filosofia – Operatore Beni Culturali Tutela artistica ed ambientale con indirizzo 
artistico – Università di Firenze  

• Attestato di “Arte del Comunicare”  
• Corsi di approfondimento scritto e parlato: lingua Inglese. 
• Comprensione di francese, spagnolo e tedesco 
• Utilizzo del computer: Sistema operativo Windows XP, Microsoft Excel , 

Gestionale 09, Drop Box 
• Contabilità generale 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
anno 2018 -  per Biblioterme  - relatore conferenza “Galileo Chini da Montecatini  a 
Porretta” con il supporto dell'artista Vieri Chini 
 
anno 2018 - per Unicoop Firenze sez. soci Valdinievole relatore conferenza 
“Montecatini Terme e Galileo Chini” con il supporto dell'artista Vieri Chini 
 
anno 2017-2018 Nell'ambito della Manifestazione Incanto Liberty a Montecatini Terme  
conferenza, mostra e reading teatrale “dall'Arte dellaCeramica alle Fornaci San 
Lorenzo” presso Stabilimento Le Tamerici e l'anno seguente presso lo Stabilimento 
Excelsior Salone storico.  
Allestimento all’interno del Municipio di una mostra con pannelli dei particolari 
decorativi dei manufatti locali di Galileo Chini. 
 
Anno scolastico   2018 - 2019 – Docenza Storia dell'Arte, Disegno Geometrico 
Anno scolastico 2017- 2018 – Esedra Formazione –  Docenza in Storia dell'Arte, 
Ornato,Figura e Disegno Geometrico per recupero a studenti delle classi  medie 
superiori 
 

 



 

 

Anno scolastico 2014 - Esedra Formazione – Lettura della vita di Galileo Chini: “Da 
San Lorenzo a Bangkok e ritorno”    
 
 
 
Anno scolastico 2013-2014  - Conduce “Corso di formazione per guide turistiche”, 
presso Esedra Formazione Istituto Benedetto Croce di Montecatini Terme 
 
Anno 2013 – 2014 Esegue una serie di affreschi con simbologia zodiacale a soffitto, in 
oro e tempera per Centro Sociologico Italiano 
 
2012-2014  Lavora in un esercizio commerciale settore arredamento e progettazione, 
consulenza e vendita materiali da rivestimento,  per la Ditta tedesca ALNO con 
mansioni di “Front Office”  
 
1977-2011 Coadiutore e successivamente titolare di attività commerciale, settore 
arredamento, oggettistica, tessuti e biancheria. “Progettazione d’interni” Progettazione 
e realizzazione di interni e/o ristrutturazione alberghiere quale contitolare d’azienda  
 
1985-1995  “Progettazione d’interni” Progettazione e realizzazione di interni e/o 
ristrutturazione alberghiere quale contitolare d’azienda  
“Collaborazioni e consulenze”: Disegno progettuale e rilievi per l’arredamento su 
misura per lo Studio Effe di Sesto Fiorentino e per il Mobilificio Benedetti di Alberghi di 
Pescia. 
 
1997-2003 “Conduzione di corsi di formazione”: Marketing analitico, strategico, 
operativo e fidelizzazione. Ristrutturazione architettonica e allestimenti decorativi e 
funzionali – normative inerenti – lettura schemi in scala – elementi di disegno 
geometrico -   
Percezione Visiva – Linguaggio visivo e suoi segni, segnali e simboli – Linguaggio 
gestuale – Lezioni sulla percezione estetica, sul portamento e comportamento – 
Lezioni sulla distribuzione degli spazi e scelta dei colori – Filosofia dell’Arredamento – 
Presentazione del Prodotto e allestimento ed elaborati a tema, per le classi III, IV e V  
presso l’ Istituto Professionale Statale Alberghiero di Montecatini Terme.    
 
 
 
 
  
1990-2000  Eventi Immagine 
 
“Collaborazioni coordinate”: Allestimento vetrine per le note Case: “Jalla”(Paris) -La 
Signoria di Firenze – Les Tissages d’Art de Lys (Francia) 
“Modella in vetrina”: Allestimento vetrinistica classificato con menzione d’onore su 
organi di stampa 
“Sfilata sotto le stelle”: Coreografia e sfilata di gran gala al Palazzo Comunale di 
Montecatini Terme 
“La moda in Piazza”: Sfilata di capi di biancheria e abbigliamento in Piazza Giusti nel 
borgo medievale di Montecatini Alto – organizzazione 
 



 

 

2016 – 2017 – 2018 Eventi sociali 
Pianificazione e organizzazione eventi e cerimoniale per Ass.Naz.Polizia di Stato  
Pistoia e MontecatiniTerme:  Sport e Bullismo, Motoraduno Doppiavela, Memorial 
Gennaro Marra, L'Alberghiero in Corsa, La Fanfara a Cavallo della Polizia in città, La 
Befana del Poliziotto, Una vita da Social, Cerimonia Monumento ai Caduti della 
Polizia di Stato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTRE ATTIVITA' CORRELATE 
 

• Conduzione di rubriche culturali e notiziari nelle locali emittenti radiofoniche e 
televisive  

• Corso di Soccorritore Pubblico con attestato, presso la Misericordia di 
Montecatini Terme  

• Dal 2003 è collaboratrice di “Nebulae” un noto quadrimestrale di cultura e arte 
in Valdinievole con articoli di storia, costume e ricerche personali 

• Dal 2004 è socio dell’associazione culturale “Amici di Pescia” 
• Dal 2004 ha collaborato con il gruppo di Teatro amatoriale “Les Amis” 
• Nel 2004 è rappresentante del Comune di Montecatini Terme nel CdA 

dell’Associazione Teatrale Pistoiese  
• Socio dell’Associazione Montecatini Estate Regina dal 2004, si offre come 

guida culturale  dello Stabilimento termale “Le Tamerici” (1843) depositando 
nel proprio Comune una guida dettagliata storico-artistica della quale è stato 
chiesto il patrocinio per la pubblicazione 

• Dal 2005 ad oggi è Presidente dell’Associazione culturale “La Fabbrica di 
Montecatini” 

• Dal 2005 al 2011 è responsabile di partito politico a livello provinciale e 
gestisce l’ufficio stampa pubblicando articoli per i quotidiani La Nazione e Il 
Tirreno su sicurezza, decoro e ambiente. 

• Nel Novembre 2006 ottiene l’attestato di frequenza del corso d’aggiornamento 
‘Arte di Comunicare’ tenuto dal relatore dr. M. Vescovi di Padova 

• Nel 2006 è membro esterno della Commissione Pari Opportunità e della 
Commissione Sicurezza del Comune di Montecatini Terme 

• Nel 2008 presenta e protocolla alla Direzione delle Terme di Montecatini, la 
“Guida per bambini al Tettuccio” racconto con cenni storici della storia dello 
Stabilimento. 

• Nel 2009 vince il Concorso patrocinato dal Comune di Montecatini Terme 
     “Scrivi una Storia: racconti dei genitori ai propri figli per l'educazione alla   
      solidarietà e all'amicizia”  
• Nel 2010 è addetto ufficio stampa del gruppo Lions Montecatini Massa Cozzile 



 

 

• Nel 2015 è nel gruppo fondante dell'Associazione Angeli del Bello di 
Montecatini  

• Dal 2013 al 2016 ha manzioni di centralinista e soccorritore attivo di II livello 
avanzato del Soccorso Pubblico di Montecatini 

• Dal 2016 socio attivo volontario con manzioni di segreteria e cerimoniale 
presso Associazione Nazionale Polizia di Stato Pistoia e Montecatini Terme 

• Dal anno 2017 - socio effettivo Istituto Storico Lucchese sez. Montecatini 

                                                               In fede,                  Nicoletta Giovannelli 


