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Anais Diana Di Bella 
 

Istruzione  
9/2016-12/2017 SDA BOCCONI, Milano, Italia 

Master in Arts Management and Administration 
Fundraising in the arts, Heritage Management, Arts Law, Marketing & CRM, Human Resources, Accounting, 
Communication in the arts, Arts and Digital Media, Project Management, Strategic management for NPO in 
the arts 

 
5/2016 

 
SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA, Pisa, Italia 
Corso di Alta Formazione "Introduzione al Diritto dell'Arte e dei Beni Culturali" 

 
9/2003-12/2010 

 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, Firenze, Italia  
Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
Titolo Tesi: "Profili civilistici dell’autodeterminazione del minore di fronte ai trattamenti medici” 

 

Esperienze Professionali 
 
06/2019- in corso 
 
 
11/2018-05/2019 
 
 
 
 
 
 
 
2/2018-8/2018  

FONDAZIONE MUSEO DEL TESSUTO DI PRATO, Prato, Italia 
Attività per il fundraising 
 
FONDAZIONE MUSEO DEL TESSUTO DI PRATO, Prato, Italia 
Attività per il fundraising  

▪ Sviluppato attività di fundraising  
▪ Ricercato e istruito bandi nell’ambito delle attività istituzionali e dei progetti europei del museo 
▪ Gestito problematiche legali inerenti l’attività museale  

 
 

FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA, Venezia, Italia 
Project Manager -Tirocinio extracurriculare 

▪ Fornito supporto allo sviluppo di progetti di collaborazione con altre istituzioni culturali e museali dal punto 
di vista organizzativo 
▪ Redatto convenzioni con università ed enti culturali 
▪ Fornito assistenza alle procedure di selezione del personale 
▪ Gestito i servizi amministrativi per il personale 
▪ Coordinato podcast 

 
 

7/2017-11/2017 FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA, Servizio Risorse Umane Venezia, Italia 
Tirocinio curriculare  

▪ Elaborato proposte per l’applicazione del welfare aziendale e il premio di produttività 
▪ Fornito consulenza per il miglioramento della gestione dei diritti d’immagine 
 

 
6/2012-12/2015 
 

 
STUDIO ASSOCIATO CANTALE, INVERNI, SANSONETTI, Prato, Italia 
Studio legale specializzato in Diritto Commerciale, Contrattualistica, Diritto del Lavoro, Diritto di Famiglia, 
Diritto Bancario, Proprietà Intellettuale, Recupero crediti. 
Consulenza legale 
▪ Redatto contratti, atti difensivi di diritto civile e cooperato per la conclusione di accordi 
▪ Fornito consulenza legale ai clienti sia per casi giudiziali che stragiudiziali 
▪ Effettuato ricerche di giurisprudenza e di dottrina tramite l'ausilio delle banche dati 
 

 
9/2011-3/2015 
 

 
ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI PRATO, Prato, Italia 
Istituto di media-conciliazione fondato dall’Ordine degli Avvocati di Prato nel 2011 
Collaborazione 
▪ Collaborato all’apertura dell’ufficio attraverso la definizione del regolamento e delle procedure 
▪ Visionato, verificato la regolarità e registrato più di 500 istanze di mediazione 
▪ Curato i contatti tra mediatori, avvocati e clienti 
▪ Raccolto e trasmesso dati statistici al Ministero della Giustizia 
▪ Informato e chiarito a + di 300 clienti e avvocati l’accesso alla procedura di mediazione 
▪ Istruito, gestito e coordinato il lavoro di 2 impiegati, preparato nuove proposte, disegnato il calendario di 
lavoro, amministrato la cassa ed emesso fatture 
▪ Presentato relazioni sull’andamento dell’organismo al Presidente dell’Ordine degli Avvocati e al Tesoriere 
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3/2011-5/2012 AVV. ALESSANDRA PAGNINI, Prato, Italia 

Pratica legale 
▪ Redatto atti difensivi di diritto civile e preparato fascicoli per il deposito nelle cancellerie 

6/2009-12/2012 NOTAIO FRANCESCO DE LUCA, Prato, Italia 
 Pratica notarile  

▪ Appreso e applicato le procedure e le tecniche redazionali degli atti notarili 
Lingue 

 
 

Italiano: Madrelingua; Inglese: Fluente; Tedesco: Elementare. 
 

Computer  
Buona conoscenza del pacchetto Office 

 

Informazioni aggiuntive 
 

 ▪  “Antiquities Trafficking and Art Crime" corso online Università di Glasgow, 2016 
▪ "Cultural Studies and Modern Languages" corso online Università di Bristol, 2015 
▪ Seminari sulla Proprietà Intellettuale: "E-commerce"; “Dalla marca tradizionale al Digital Brand, verso 

un nuovo approccio di marketing”; “La tutela dei segni distintivi in Internet”; "I marchi e i disegni 
comunitari tra presente e futuro", Camera di commercio di Prato, 2014 

▪ Partecipato al Model United Nations c/o l’Università di Salamanca come membro del Comitato 
ECOSOC e collaborato con altri 30 delegati per la redazione di due risoluzioni, 2012 

▪ Rappresentato l’Unione Europea al Moldova International Model United Nations 2011 come membro 
del Consiglio dei Diritti Umani e contribuito alla stesura di 3 risoluzioni, 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
Prato, 17.06.19 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) 


