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INFORMAZIONI PERSONALI
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www.atgtp.it
Data di nascita 12/12/1966 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2015–alla data attuale

Direttrice organizzativa. Assunzione a tempo indeterminato
Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, Jesi (Italia)
- Direzione organizzativa stagioni e rassegne teatrali per le nuove generazioni;
- gestione pubbliche relazioni con scuole e pubblico del territorio.
- Coordinamento settore della formazione per le procedure di accreditamento alla Regione Marche e
al MIUR.
- Coordinamento ufficio progettazione ATGTP per rispondere alla sempre più presente necessità di
modalità di lavoro trasversali, tra teatro, educazione e formazione, a livello nazionale ed europeo,
anche attraverso la partecipazione a bandi ministeriali, privati ed europei.

2006–2007

Tutor attività di stage corso IFTS Tecnico superiore di teatro operativo e sociale
Fondazione Le Città del Teatro, Ancona (Italia)

2006–2014

Direttore Organizzativo Associazione Teatro Giovani
Associazione Teatro Giovani, Serra S. Quirico (Italia)

1999–2014

Responsabile segreteria organizzativa
Teatro Pirata s.n.c., Jesi (Italia)
- Organizzazione stagioni teatrali per le nuove generazioni
- coordinamento attività di promozione e comunicazione
- progettazione regionale e ministeriale (FUS, MIBACT)

1998–2000

Ricercatrice sociale per progettazione e realizzazione attività di ricerca "Giovani e
Teatro"
Associazione Teatro Giovani, Serra S. Quirico (Italia)
- Organizzazione e promozione attività formative
- Coordinamento promozione e comunicazione eventi
- Gestione delle risorse umane
- Coordinamento ufficio stampa

1998–1998

Docente corso FSE "Operatori di Comunità alloggio per disturbati psichici"
Provincia di Ancona, Jesi (Italia)

10/1997–06/1998

11/4/18

Docente discipline giuridico-economiche
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Istituto Tecnico Industriale Statale Legnano, Legnano (Italia)

05/1997–06/1997

Docente Corso FSE "Animatori socio-teatrali"
Provincia di Ancona, Serra S. Quirico (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1993–1995

Diploma di Specializzazione in Sociologia Sanitaria (68/70)
Dipartimento di Sociologia Università degli Studi di Bologna, Bologna (Italia)

1985–1992

Laurea in Scienze Politiche ind. Politico Sociale (110/110 e lode)
Facoltà di Scienze Politiche Università degli Studi di Bologna, Bologna (Italia)

1980–1985

Diploma Maturità Scientifica (50/60)
Istituto tecnico statale "G. Galilei", Jesi (Italia)

2009–alla data attuale

Certificazione delle competenze dispositivo di accreditamento delle
strutture formative Regione Marche

Competenze 1-2-34-5

Regione Marche (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

francese

A2

B1

B1

B1

B1

inglese

A1

A2

A1

A1

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Ottime competenze comunicative acquisite attraverso il coordinamento di attività rivolte al pubblico e
di progetti complessi, capacità relazionali con utenti adulti e giovani e con pubbliche amministrazioni
maturate attraverso le numerose esperienze lavorative in qualità di direzione delle attività.
Capacità di leadership e di gestione del personale (attualmente coordinatrice di uno staff di oltre 20
persone); ottime competenze organizzative acquisite grazie alla organnizzazione di importanti
rassegne e stagioni teatrali di livello regionale e nazionale; abilità nel lavoro di staff grazie alla
responsabilità di progetti di rete locali ed europei.
Padronanza delle procedure organizzative di eventi teatrali e attività formative; competenze nelle
progettazione di livello regionale, nazionale ed europeo; conoscenza approfondita dei processi di
comunicazione e promozionali degli eventi culturali.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

11/4/18

Comunicazione

Creazione di
Contenuti
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Utente avanzato

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

11/4/18
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