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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ANTONIO BATTAGLIA 

Indirizzo  VIA CIOVASSO 5, 20121 MILANO  

Telefono  +39 3471027667  

E-mail  antonio@galleriaantoniobattaglia.com  

anton.battaglia@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  05/06/1977 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da novembre 2002)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Galleria Antonio Battaglia di Antonio Battaglia, via Ciovasso 5 - 20121 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Galleria d’Arte Contemporanea 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore artistico 

• Date (da settembre 1996 a ottobre 
2002) 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ass. Cult. Giacobbe Spazio  via Mameli 44 Milano, Antonio Battaglia Arte Contemporanea via 
San Carpoforo 4 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Galleria d’Arte Contemporanea 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore artistico 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da 2016 a 2022)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Accademia di Belle Arti di Brera  

Via Brera 28, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Decorazione triennio e biennio  

Tecniche pittoriche, disegno, incisione, mosaico, doratura, vetrata, plastiche, eco design, 
multimediali, progettazione, storia dell’arte moderna e contemporanea, filosofia dell’arte,… 

• Qualifica conseguita  Diploma in Decorazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 2 livello 

• Date (da 1991 a 1995)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione) 

 Liceo Artistico di Brera 

via Hajech 27, Milano 

Diploma di Maturità Artistica 

    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  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: buono ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: buono ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

Competenze relazionali acquisite in più di vent’anni di lavoro nel campo dell’arte 
nell’organizzazione di mostre d’arte contemporanea in Italia e all’estero, scambi culturali tra Italia 
e Austria in collaborazione con la Galerie Bertrand Kass di Innsbruck e le Istituzioni Culturali a 
Innsbruck, Lussemburgo, Milano. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

Coordinamento e amministrazione di diversi artisti visivi italiani e stranieri; esposizione e vendita 
delle loro opere d’arte, pittura, scultura, fotografia, a collezionisti e appassionati in occasione di 
mostre in galleria e nelle principali fiere d’arte moderna e contemporanea, Arte Fiera Bologna, 
Artissima Torino, Miart Milano, Art Verona, pubblicazione di cataloghi e libri d’arte con contributi 
critici, edizioni Galleria Antonio Battaglia e altri editori d’arte specializzati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

Competenze informatiche e grafiche nella comunicazione visiva  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

Competenze artistiche nel disegno, pittura, scultura, scrittura 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

Progettazione e allestimenti di opere d’arte per lo spazio urbano, interventi artistici in spazi 
pubblici e privati 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  www.galleriaantoniobattaglia.com 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

 
 
 

 

http://www.galleriaantoniobattaglia.com/

