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CURRICULUM VITAE
ISTRUZIONE
1990

Liceo Artistico
Diploma

Verona

1990-1994

Accademia Belle Arti di Brera
Laurea in Pittura
109/110

Milano

Punteggio
ATTIVITA’ PITTORICA
1995-1997

Roma

- Collaborazione presso lo Studio di Pittura “Vis Artis” di Roma,
specializzato nella riproduzione di quadri ad olio, affreschi a strappo
ed altre tecniche artistiche
1997-2000

Verona – Cerea

- Realizzazione di quadri a olio per uno Studio di Architettura di Vicenza

COLLABORAZIONI
- Cooperativa Verde Arancio Cerea
- Insegnante corso di disegno e discipline pittoriche.
- Avviamento all’arte della pittura e del disegno
- Arte gioco: sperimentazione dell’influsso dei colori e delle forme sui bambini
- Viaggio nell’arte”, presso Scuola dell’Infanzia di Cherubine Circolo Didattico di Cerea
- AUTORE SECONDARIO (come illustratore) ai libri di testo:
2005 “FANNO I BULLI CE L’HANNO CON ME” manuale di autodifesa per gli alunni
2009 “LARGO ARRIVO IO” manuale di auto aiuto per bambini iperattivi e i loro
genitori. Dott. Mario di Pietro e Dott.ssa Monica da Como pubblicati da Erickson

ATTIVITA’
2002 ad oggi
-Titolare del laboratorio Artistico Arte & Arte Pittura e Restauro,
sito in Via Paride n. 68/B Cerea

Arte & Arte pittura di Signoretto Sofia Maria
Via Paride da Cerea, 68B 37053 Cerea (VR)
Tel: 328/0692628
Mail: arteearte72@gmail.com
- Collaborazione continua con vari studi di Architettura.
Esecuzione di dipinti su commissione di varia tipologia: astratti, paesaggi, ritratti con le più diverse
tecniche artistiche
-Collaborazione continuativa con rivenditori e produttore nel campo dell’arredo.
- Esecuzione di diverse tecniche in resina su diversi supporti mobili ed immobili.
- Collaborazione e restauro di manufatti mobili ed immobili su diversi supporti.
-Esecuzione di copie d’autore di tutte le epoche

INSEGNAMENTO
2007 ad oggi
Prov. Verona
Insegnante scuola secondaria di primo grado, materia arte e immagine.
2014-2015-2016
Collaborazione esterna con il liceo “Da Vinci “ di Cerea

