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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Davide Ferraris 

Indirizzo(i) 19, Località Sermoria, 15066, Gavi, (AL) 

Telefono(i) 0143 683251 Cellulare: +39 3394330639 

E-mail davide.ferraris83@libero.it  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 03/12/1983 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Settore della didattica (cura di allestimenti per esposizioni temporanee e permanenti, realizzazione di 
materiali esplicativo, realizzazione di prodotti per le varie fasce di pubblico, cura della promozione di 
mostre), ricerca (soprattutto in ambito iconografico), organizzazione ed effettuazione di visite guidate; 
editoria in campo artistico e turistico 

  

Esperienza professionale  
  

Date 01/06/2015-30/06/2016 

Lavori o posizione ricoperti Tirocinante-progetto 500 giovani per la cultura 

Principali attività e responsabilità Tirocinio formativo finalizzato all' attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio archivistico 
(principalmente fondo Rovelli e fondo Da Passano) presso l'Archivio di Stato di Genova. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Genova 

Tipo di attività o settore Inventariazione e digitalizzazione 
  

Date 05/05/2013-06/06/2014 

Lavori o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Collaborazione all’attività di schedatura di ex voto finalizzata all’incremento della banca dati on line e 
attività di ricerca iconografica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione ItaliaVotiva (www.italiavotiva.it), Genova 

Tipo di attività o settore Ricerca e catalogazione 
  

Date 20/04/2013- 31/07/2013 

Lavori o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca e realizzazione dei nuovi pannelli illustrativi per il Forte di Gavi (AL) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Novara, Alessandria e      
Verbanio-Cusio-Ossola 

Tipo di attività o settore Didattica 
  

Date 10/01/2011-10/06/2011 

Lavori o posizione ricoperti Tirocinante 

Principali attività e responsabilità Collaborazione alla stesura del programma degli eventi annuali organizzati dal museo, collaborazione 

mailto:davide.ferraris83@libero.it
http://www.italiavotiva.it/
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all’attività promozionale svolta dal museo e attività di ricerca iconografica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, Genova 

Tipo di attività o settore Attività di ricerca e promozione 
  

Date 07/12/09-05/03/10 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante 

Principali attività e responsabilità Cura di materiale illustrativo e didattico per il nuovo allestimento del museo (in particolare pannelli 
esplicativi ed introduttivi alle varie sezioni ), realizzazione dei testi per le audioguide 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Curia diocesana di Torino, Museo Diocesano 

Tipo di attività o settore Didattica 
  

Date 07/2006-09/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione Mostra “Polemos”, allestita nel Forte di Gavi (AL) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Italia Nostra - Sezione di Alessandria 

Tipo di attività o settore Assistenza ai visitatori 
  

Date 01/06/04-31/08/04 

Principali attività e responsabilità Cura e realizzazione di pannelli esplicativi per una selezione di opere esposte in museo e guida in 
museo 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pinacoteca del Convento dei Padri Cappuccini, Comune di Voltaggio (AL) 

Tipo di attività o settore Didattica e guida ai visitatori 

Istruzione e formazione  
  

Date Da Gennaio 2010 a Marzo 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Scuola di Specializzazione in Beni storico artistici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Iconografia e iconologia 

Museologia 

Allestimenti museali 

Problematiche nella gestione dei beni culturali 

Metodologie della diagnostica per il restauro 

Storia dell’arte fiamminga e olandese del 600 

Storia delle tecniche del disegno 

Titolo della tesi  Esordi, scelte artistiche e protagonismo dei Gesuiti nella vicenda postridentina a Genova 

Breve descrizione della tesi Analisi della storia della Compagnia di Gesù a Genova con particolare attenzione alle controverse 
vicende relative all’insediamento dell’ordine in città; utilizzo promozionale delle immagini da parte 
della Compagnia nella Chiesa del Gesù di Genova; intervento di Andrea Pozzo a Genova e in Liguria  

Relatore Prof. L. Magnani 

Votazione finale 110/110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Genova 
Via Balbi 5, 16126 Genova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di Specialista in Beni Storico artistici 

  

Date Da ottobre 2006 a luglio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in “Storia dell’arte e valorizzazione del patrimonio artistico”  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Iconografia e iconologia 

Fonti letterarie e teologiche per l’icona 

Storia del museo 

Gestione ed organizzazione degli istituti culturali 

Storia della chiesa dal tardo antico all’età moderna 

Strumenti per lo studio dell’arte contemporanea 
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Storia della scultura 

Storia del teatro e dello spettacolo 

Letteratura francese 

Titolo della tesi La tematica di Elia nell’iconografia carmelitana 

Breve descrizione della tesi Analisi della figura del profeta Elia (con riferimento alle fonti bibliche), del suo ruolo nella storia 
dell’ordine carmelitano e delle principali tematiche iconografiche in relazione anche alla diffusione del 
suo culto 

Relatore Prof. L. Magnani 

Votazione finale  110/110 e lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Università degli studi di Genova 
 Via Balbi 5, 16126 Genova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Laurea di secondo livello 

Date  Da settembre 2002 a luglio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea Triennale “Conservazione dei Beni Culturali”  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Iconografia e iconologia 
 Museologia 
 Archeologia e storia dell’arte musulmana 
 Archeologia e storia dell’arte cinese 
 Storia dell’arte moderna 
 Storia dell’arte medioevale 
 Storia dell’arte contemporanea 
 Letteratura italiana 
 Letteratura teatrale italiana 
 Letteratura latina 
 Metodologia della storia dell’arte 
 Storia e tecniche del restauro 
 Antropologia 
 Antropologia culturale 
 Storia moderna 
 Storia contemporanea 
 Storia dell’archeologia 

Titolo della tesi San Giovanni della Croce e le immagini 

Breve descrizione della tesi Analisi dell’attività di San Giovanni della Croce in qualità di fondatore dei Carmelitani Scalzi, del suo 
rapporto con Santa Teresa e della sua dottrina circa l’utilizzo delle immagini per la devozione. 

Relatore  Prof L. Magnani 

Votazione finale  110/110 e lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Università degli Studi di Genova 
 Via Balbi 5, 16126 Genova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Laurea di primo livello 

  

Pubblicazioni 
 

 
Il culto del profeta Elia in Oriente ed Occidente, in Rivista di storia e letteratura religiosa, Leo S. 
Olschki Editore Firenze 2016/1 a.52, pp. 47-64. 
 
Ex voto. Tra arte e devozione, Libreriauniversitaria.it, Padova 2016, pp. 1-141 
 

 
La figura del profeta Elia nei testi apocrifi, in Carmelus 62 fasc.1, 2016, pp. 187-202 
 

 
I rapporti della Compagnia di Gesù, “incarnazione della Riforma”, con il potere religioso e temporale a 
Genova, in Atti della Società Ligure di Storia Patria, nuova serie LV/II, Genova 2015, pp. 75-106 

 
 
Il profeta Elia a Genova. Spunti di riflessione per un catalogo iconografico, in Arte Cristiana, 
fascicolo 889, luglio-agosto 2015, volume CIII, pp. 297-313 
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Il San Francesco Borgia di Andrea Pozzo nella Chiesa del Gesù di Genova: storia di un dipinto, di un 
santo e di un libro scomparso, in Arte Cristiana, fascicolo 886, gennaio-febbraio 2015, volume CIII, 
pp.29-38 

 

 
Tracce della presenza della Compagnia di Gesù a Novi. Dal collegio, all’opera di Andrea Pozzo, in In 
Novitate, Anno XXVIII, Novembre 2013, Fascicolo II, n. 56, pp. 15-22 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e)  Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese   B1  B1  B1  B1  B1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Ottima capacità espositiva scritta e orale 
Buona capacità di comunicazione di tematiche note e non. 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona capacità di lavorare in gruppo, dovuta anche a progetti svolti in gruppo durante gli studi 
universitari. 

  

Capacità e competenze tecniche Ottima capacità di ricerca, sviluppata per la stesura delle tesi e per progetti universitari inerenti agli  
esami svolti (collaborazione al progetto FO.S.C.A. - www.fosca.unige.it) 
Ottima capacità di sintesi 
Buona capacità di critica e analisi. 
Buona capacità di realizzazione di depliant e brochures informativi ( di mostre, singole opere ecc…) 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza del pacchetto office (Word, Excel, PowerPoint) 
Ottima capacità di ricerca informazioni via web. 

  

Patente Patente di tipo B 

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
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