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

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

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FOSCHI SILVIA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03 Agosto 1965 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• 2018 –   Head of Patrimonio Storico Artistico e Attività Culturali 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Intesa Sanpaolo (sede legale Piazza San Carlo 156, Torino),  

Direzione Arte Cultura e Beni Storici (sede operativa contra’ S. Corona 23, Vicenza) 

• Tipo di azienda o settore  Banca 

• Tipo di impiego  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidio delle attività di tutela e conservazione del patrimonio culturale, archivistico e storico-

artistico del Gruppo Intesa Sanpaolo. 

Nell’ambito di “Progetto Cultura”, piano triennale delle attività culturali direttamente gestite da 

Intesa Sanpaolo, presidio dei progetti di valorizzazione del patrimonio culturale, archivistico e 

storico-artistico del Gruppo e delle mostre temporanee e relative attività editoriali organizzate 

presso le Gallerie d’Italia di Milano, Napoli, Vicenza e in altre sedi. 

Gestione di Restituzioni, programma di restauro di opere d’arte appartenenti al patrimonio 

storico-artistico nazionale. 

 

• 2016 – 2018  Responsabile Ufficio Iniziative Culturali, Progetti Espositivi e Patrimonio Artistico 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Intesa Sanpaolo (sede legale Piazza San Carlo 156, Torino),  

Servizio Attività Culturali (sede operativa di Vicenza) 

• Tipo di azienda o settore  Banca 

• Tipo di impiego  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, organizzazione e realizzazione dei progetti culturali del Gruppo Intesa Sanpaolo 

e presidio delle attività di tutela e valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici del 

Gruppo e delle iniziative volte al patrimonio pubblico. 

 

• 2011 – 2016  Coordinatore Gestione Progetti e Iniziative 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Intesa Sanpaolo (sede legale Piazza San Carlo 156, Torino),  

Unità Beni archeologici e storico-artistici (sede operativa di Vicenza) 

• Tipo di azienda o settore  Banca 

• Tipo di impiego  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Segreteria scientifica e organizzativa delle mostre temporanee organizzate presso le Gallerie 

d’Italia di Milano, Napoli, Vicenza e del progetto Restituzioni. 

Gestione delle attività culturali (Invito a Palazzo, Festival della Cultura Creativa, etc.) 
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• 2005 – 2010  Assistente 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Banca Intesa (dal 2007 Intesa Sanpaolo, sede legale Piazza San Carlo 156, Torino),  

Unità Beni archeologici e storico-artistici (sede operativa di Vicenza) 

• Tipo di azienda o settore  Banca 

• Tipo di impiego  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Segreteria organizzativa delle mostre temporanee organizzate presso le Gallerie di Palazzo 

Leoni Montanari, Vicenza, e le Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano, Napoli, e del progetto 

Restituzioni. 

Curatela della comunicazione delle attività dell’Unità nei media interni all’azienda. 

Curatela dei Siti Web di riferimento. 

 

• 2001 – 2004  Collaboratore esterno 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Banca Intesa (sede legale piazza Paolo Ferrari, Milano) 

Unità Beni archeologici e storico-artistici (sede operativa di Vicenza) 

• Tipo di azienda o settore  Banca 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni organizzative e operative nell’ambito delle attività relative alla programmazione 

culturale delle Gallerie di Palazzo Leoni Montanari (mostre temporanee, convegni), redazione 

editoriale Siti Web, cataloghi, pubblicazioni e materiali di comunicazione. 

 

• 2002 – 2003  Docente 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  New South Wales University, Sydney. 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di storia dell’architettura Design Approaches in Italian Architectural History  

(on-line, tecnologia WebCT) 

 

• 2001  Docente 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  University of Florida (sede di Vicenza) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di storia dell’architettura Venice and the Arsenal, art and history. 

 

• 1999  Docente 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Venice International University, Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di storia dell’arte Venice: between Constantinople and Rome 

 

• 1998  Teaching Assistant 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Harvard University, Cambridge MA, USA 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni di supporto a 2 classi di 20 studenti del corso di storia dell’arte tenuto dal prof. John 

Shearman, Michelangelo. 

 

• 1995 – 2000  Collaboratore esterno 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  C.I.S.A.-Centro Internazionale di Studi di Architettura A. Palladio, Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Settore Beni Culturali 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Segreteria scientifico-organizzativa delle esposizioni temporanee organizzate in Palazzo 

Barbaran da Porto e redazioni editoriali di pubblicazioni scientifiche 

 

• 1992-1995  Architetto 

• Tipo di azienda o settore  Architettura 

• Tipo di impiego  Libero professionista, Ravenna 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progetti per abitazioni e negozi 

 

• 1991-1993  Architetto praticante 

• Nome del datore di lavoro  studio professionale arch. Massimiliano Casavecchia, Ravenna 

• Tipo di azienda o settore  Architettura 

• Tipo di impiego  Praticantato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 1999-2001  Assegno di Ricerca 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ricerca di ambito storico-artistico, Pietro, Tullio ed Antonio Lombardo scultori e architetti nella 

Venezia di secondo Quattrocento 

tutor proff. Francesco Dal Co’, Manuela Morresi 

   

• 1997-1998  Visiting Student 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Harvard University, Graduate School of Design, Cambridge MA, USA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Storia dell’Arte e dell’Architettura 

 

   

• 1994-1998  Dottorato di Ricerca in Storia dell’Architettura, IX ciclo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi di ambito storico-artistico, Hagia Sophia di Costantinopoli. Immagini nel XV secolo 

tutor prof. Howard Burns 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca 

   

• 1992  Abilitazione all’esercizio della professione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV) 

• Qualifica conseguita  Architetto abilitato all’esercizio della professione 

(iscritta all’Albo degli architetti di Ravenna fino al 1995) 

   

• 1992  Laurea in Architettura 

Tesi di indirizzo storico-artistico, La fortuna critica della chiesa di S. Vitale in Ravenna 

direzione prof. Manfredo Tafuri 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione architettonica, scienza/tecnica/tecnologia delle costruzioni, urbanistica, restauro 

architettonico, storia dell’architettura e dell’urbanistica. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura 

   

• 1984  Maturità Classica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Classico “Dante Alighieri”, Ravenna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Latino, greco, italiano, storia, filosofia, scienze naturali, matematica, fisica, inglese. 

 

 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
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  INGLESE 

• Capacità di lettura  B2 AVANZATO 

• Capacità di scrittura  B2 INTERMEDIO 

• Capacità di espressione orale  B2 AVANZATO 

 

PATENTE  B 

 

 

 

ALLEGATI  1. Conferenze/lezioni universitarie 

2. Pubblicazioni  

3. Principali corsi di aggiornamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Vicenza, giugno 2021 

   

   

 


