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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Benedetta Cesana 

Indirizzo  Via degli Alpini  4, 20846 Macherio, MB 

Telefono  cell. 340 0814907 

 

E-mail  labenni90@hotmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26/04/1990   a Monza 

           
              ESPERIENZA LAVORATIVA 

2015 dal mese di ottobre a febbraio progettazione e realizzazione di scene e costumi per l’opera 

“Oltre. Storie di follia e libertà”, regia di Luca Napodano, per l’Associazione Culturale 

Libertamente, andata in scena al Teatro Villoresi di Monza il 20 febbraio 2015 (replica Teatro 

Galletti, Domodossola).  

 

2015 dal mese di ottobre, collaborazione con la compagnia teatrale dell’Associazione Culturale 

Libertamente come scenografa e costumista.  

 

2014/2015 aiuto svolgimento compiti per tutte le materie di studio compresa educazione 

musicale (pianoforte), per alunni scuola media. 

 

2012/2013 Progettazione della scenografia per l’opera “Semiramide”, regia di Francesco Micheli 

andata in scena alla Kammer Oper di Vienna il 23 settembre 2013. 

 

2011/2012 dal mese di febbraio a maggio progettazione e realizzazione della scenografia per il 

musical “Kashmir” regia di Andrea Narsi e Raffaele D’Ambrosio, rivisitazione in chiave rock della 

commedia di W. Shakespeare “Molto rumore per nulla”, presso l’università Bocconi di Milano. 

 

2005 – 2009 Animatrice/Educatrice per l’Oratorio estivo locale. 

 
 

  

        2015 mese di novembre corso per la formazione di Wedding Planner e curatori di eventi, della 

durata di 35 ore organizzato da Garini Immagina (Angelo Garini) presso Hotel Chateau Monfort, 

Milano.   

 

2015 mese di ottobre corso di formazione Wedding Planner, della durata di 100 ore presso   

Obbiettivo Lavoro Milano.     

          

2015 mese di aprile conseguimento del Diploma di Laurea in Scenografia 2º livello – indirizzo 

Teatro con esito 110LODE / 110 presso l’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano. 

 

2012/2013 durante il corso di regia presso l’Accademia di Brera ho preso parte alla 

progettazione della scenografia per l’opera “Semiramide” regia di Francesco Micheli. 

 

2013 mese di aprile conseguimento del Diploma di Laurea in Scenografia 1º livello con esito 

110/110 presso l’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

mailto:labenni90@hotmail.it


Pagina 2 - Curriculum vitae di 

CESANA Benedetta 

  

  

 

 

  2011/2012 ho partecipato alla progettazione e realizzazione della scenografia per il musical 

“Kashmir” regia di Andrea Narsi e Raffaele D’Ambrosio, presso l’università Bocconi di Milano.   

   

2009 Diploma di Maturità – Liceo Artistico con indirizzo sperimentale architettura presso il Liceo 

Artistico Preziosissimo Sangue di Monza (MB).  

   

 

 

 2007/2008 ho partecipato alla prima annualità del Corso di Arte Sacra Contemporanea “Verso il 

Sacro nel contemporaneo” della durata di trenta ore presso il liceo sopra citato.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
  Inglese, Francese 

• Capacità di lettura  Eccellente (inglese), buono (francese) 

• Capacità di scrittura  Distinto (inglese),buono (francese) 

• Capacità di espressione orale  Distinto (inglese), buono (francese) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di lavorare in team rispettando i pareri di tutti i membri del gruppo sul progetto in 

costruzione, nonché le esigenze di ogni membro per l’organizzazione del lavoro. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Competenze organizzative acquisite durante lo svolgimento di progetti universitari e attività di 

volontariato in qualità di educatrice presso Oratorio locale per un periodo di cinque anni. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Photoshop, Illustrator, Autocad, dropbox, WeTransfer, conoscenza pacchetto Office, Adobe 

After Effetcs, Adobe Premiere, 3D max, pacchetto google, tavoletta grafica. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dal 2004 a oggi studio privatamente pianoforte sviluppando sia la parte pratica che la teoria e il 

solfeggio. 

 

2012 partecipazione con esposizione al 31º Concorso Fotografico d’Immagine di Vedano al 

Lambro (MB). 

 

2010 Menzione d’onore per la partecipazione al Progetto “Un battito d’ali” una nuova etichetta 

per la tenuta Cà Da Meo di Magda Pedrini, presso l’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano 

 

Nell’anno scolastico 2008/2009 ho frequentato il corso di formazione teorico – pratico di 

“Elementi di Primo Soccorso”, con esito cento/cento, organizzato dalla Croce Rossa Italiana – 

Comitato Locale Monza presso il liceo da me frequentato. 

 

Nell’anno scolastico 2007/2008 ho partecipato al corso “Crescendo in musica” presso 

l’Auditorium dell’orchestra sinfonica “la Verdi” di Milano. 

 

Nell’ anno scolastico 2006/2007 ho collaborato alla realizzazione di un’opera, che è stata 

esposta alla Mostra “Le immagini della Fantasia” tenutasi a Monza. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 

PATENTE O PATENTI 
 

 

 

 Fotografia, grafica, musica, realizzazione di piccoli video, special make up, lettura, tintura 

tessuti. 

 

 

B 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali 

   
 


