MILENA
QUERCIOLI
Istruzione
1997
Diploma Geometra Istituto Tecnico Pitagora
1998 2004
Università degli studi di Milano facoltà Lettere e Filosofia

Esperienze professionali
2004-2008
Giornalista e pubblicista per Studenti media Group s.p.a
per le testate Girl power studenti magazine Pianeta Donna e altre testate online e
cartacee

Contatti
telefono 3208168886
Mail:
milenaquercioli@gmail.com
Sito internet
milenaartemilano.wixsite.com
Instagram @milly2177

Hobby
Amo l’arte la fotogra a la musica e
la moda
Mi piace leggere e scrivere
Adoro viaggiare
Mi piace andare in bicicletta e fare
lunghe passeggiate immersa nei
colori della mia amata Milano

2012 -2014
Consulente immobiliare e consulente in esecuzioni immobiliari e aste
immobiliari presso Soluzioni stragiudiziali s.r.l
2014 -oggi

Artista -Arte Terapeuta

Esposizioni
Expo Milano 2015 ,New York Miami Dubai Oslo (ambasciata del Brasile)
Bergen ,Parigi, Cannes, Berlino ,Londra Barcelona Lisbona Vienna Zurigo
Friburgo Roma Torino Venezia Forte dei Marmi ,Verona (Artist and illustrator
per la kermesse internazionale Verona in Lo e nella mia amata Milano nei suoi
prestigiosi palazzi e nei suoi innumerevoli e importanti eventi internazionali.
Premi:
premio Artista dell’anno Cristoforo Colombo
Seconda classificata al concorso di natura donna impresa Expo Milano 2015
Palazzo Isimbardi
5 classificata al concorso Varvello in Expo a Expo Milano
Miglior artista creativa del salone d’arte contemporanea a Cannes e a Parigi
Medaglia per la creatività a Vienna Friburgo e a Roma presso la galleria del
Vaticano.
Premiata a Londra a Bergen a a Oslo presso l’ambasciata del Brasile
Premio internazionale d’arte Città di New York
Premiata alla Biennale delle donne di Nettuno
Premiata all’ International Art exhibition Index Dubai
Rappresentante italiana dell’ArtCom Expo International
Digital content manager social media manager Digital Pr e addetta alle
Pubbliche relazioni e al personal branding per il brand Milenafashionart
Membro della commissione arte della Fipi

fi

Agente della società Marketing Italia Srl
azienda impegnata nella promozione e valorizzazione dei territori, prodotti tipici,
culture ed eccellenze italiane.

