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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2000 ad oggi

impiegata c/o Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona:
- ideazione organizzazione e realizzazione di progetti artistici e culturali, in collaborazione con Enti
Pubblici, Privati ed altre realtà del territorio;
- ideazione progetti per partecipazione a bandi pubblici o privati;
- gestione organizzativa di produzioni di spettacoli e di eventi;
- organizzazione e coordinamento gruppi di lavoro (personale artistico, tecnico, di accoglienza)
- assistente alla regia in diverse produzioni tra le quali:
Misura per misura di William Shakespeare, regia Paolo Valerio – prod. Teatro Stabile di Verona
Baruffe chiozzotte di Carlo Goldoni, regia Paolo Valerio – prod. Teatro Stabile del Veneto
Il Deserto dei Tartari di Dino Buzzati, regia Paolo Valerio – prod. Teatro Stabile del Veneto
Le ho mai raccontato del vento del Nord, di Daniel Glattauer, regia Paolo Valerio – prod. Teatro
Stabile di Verona
Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare, regia di Gioele Dix – prod. Teatro
Stabile di Verona
Bugiardo di Carlo Goldoni, regia Paolo Valerio – prod. Teatro Stabile di Verona
Bisbetica domata di William Shakespeare, regia Paolo Valerio e Piermario Vescovo – prod. Teatro
Stabile di Verona

2000 (febbraio-marzo)
1999

Stage formativo c/o Teatro Nuovo di Verona al termine del Corso di Formazione post-universitario
svolto c/o Fondazione CUOA
Insegnante di lingua italiana per stranieri presso la scuola Inlingua di Verona
Durante gli studi brevi esperienze di lavoro come insegnante per ripetizioni private

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1999-2000

1999

1994

Corso di Formazione post-universitario c/o Fondazione CUOA
“Imprenditorialità e professionalità per i nuovi servizi di valorizzazione del
patrimonio turistico – culturale”
Laurea in Lettere c/o l’Università di Verona, con il punteggio di 110/110 e Lode,
con indirizzo artistico e tesi in Storia del Teatro “Svevo sulle scene del Novecento:
studio sulla fortuna teatrale” prof.ssa Marzia Pieri
Diploma di maturità classica c/o Liceo Classico S. Maffei di Verona, con il
punteggio di 48/60
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Tedesco

A1

A1

A1

A1

A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

▪ buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza lavorativa, sia nel campo teatrale,
che nei lavori di insegnamento a studenti stranieri o in corsi di formazione professionale
▪ buona capacità di lavoro in gruppo, data dall’esperienza maturata in progetti e produzioni teatrali,
nelle quali, il lavoro organizzativo ed artistico sono strettamente legati e fondati sul lavoro di squadra
▪ capacità di pianificare il lavoro, sia autonomo che di gruppo, e di riorganizzarlo in caso di
cambiamenti in itinere
▪ conoscenza di ambiti normativi legati ai temi della trasparenza, privacy, adozione di modelli di
controllo di gestione (MOG, Codice Etico, Regolamenti…)

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome del(i) certificato(i) TIC

Buona conoscenza dei programmi del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point), di alcuni
programmi di grafica (Adobe)
Altre competenze

Patente di guida
ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali

Addetta al Servizio di Primo Soccorso
Addetta alla Prevenzione Incendi, Lotta Antincendio, Gestione Emergenze
B
Appassionata di teatro, cinema, arte e sport (praticati pallavolo, corsa, sci e snowboard,trekking)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art 13 del
Regolamento UE 2016/679
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