
CONTATTI
Voc. Piana, 243 , Fraz. Pantalla, 06059,

Todi, Italia

3331974911

egrillo30@gmail.com

CAPACITÀ E COMPETENZE

Linguaggio del corpo■

Uso della voce■

Intelligenza emotiva e capacità di

comunicazione efficace

■

Competenze in cinema e teatro■

Dizione perfetta■

LINGUE
Italiano: Madrelingua

B1Inglese:

Intermedio

B2Francese:

Intermedio avanzato

Eleonora Grillo

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Attrice di teatro Associazione Sempreingioco - Todi, PG
01/2006 - 01/2015

Perfezionamento continuo delle proprie tecniche espressive e interpretative

per acquisire sfumature emozionali e psicologiche adatte ad ogni ruolo, anche

per opere teatrali particolarmente complesse.

■

Studio particolareggiato di copioni, sceneggiature e opere teatrali anche

complesse per supportare registi e collaboratori nonchè perfezionare e

conferire maggiore spessore, personalità e successo allo spettacolo di teatro.

■

Recitazione di personaggi teatrali con o senza inflessioni dialettali in modo da

rispondere appieno alle esigenze dei registi e trovare completa

corrispondenza con le caratteristiche dell'opera teatrale.

■

Uso appropriato del corpo e della voce nonché corretta applicazione di tutte

le tecniche di recitazione più appropriate ad ogni personaggio teatrale tra cui

vocalità, gestualità, improvvisazione e canto.

■

Approfondimento delle tecniche di recitazione mediante la partecipazione a

corsi, workshop e residenziali.

■

Recitazione in ruoli come Dioniso o Elena nell'ambito di rappresentazioni

teatrali tragiche come "Le Baccanti" o spettacoli comici come "Sogno di una

notte di mezza estate".

■

Assistente personale del Direttore artistico Silvano Spada Todi Arte
Festival - Todi, PG
08/2013 - 08/2015

Gestione di tutti gli eventi artistici del Festival, coordinamento dello staff,

supervisione generale, creazione di articoli giornalistici per le più importanti

testate umbre.

■

Analisi di priorità e criticità con l'obiettivo di identificare tempestivamente le

migliori soluzioni ai problemi prediligendo un approccio cooperativo e

pragmatico.

■

Gestione efficiente e proattiva dei tempi di lavoro, riducendo il numero degli

imprevisti e delle attività inefficaci grazie a un'accurata programmazione delle

mansioni da svolgere.

■

Assistente organizzazione eventi 1000e20 - Todi, PG
03/2015 - 09/2015

Per l' organizzazione di eventi privati e matrimoni in tutta Italia.■

Predisposizione e traduzione di documenti, lettere e fatture in Inglese.■

Prenotazione di biglietti aerei, hotel e trasporti per trasferte di lavoro in Italia

e all'estero.

■

Assistenza all'ufficio nella realizzazione di campagne promozionali per eventi

matrimoniali.

■

Supporto all'event manager nella gestione dei rapporti con partner e

fornitori.

■

Organizzazione di meeting, business call ed eventi aziendali.■

Ispettrice di produzione Generali Italia S.P.A. - Marsciano, PG
01/2020 - ad oggi

Superamento degli obiettivi aziendali grazie ad un approccio proattivo e

collaborativo e all'attuazione di procedure efficienti ed efficaci.

■

Analisi dei dati di mercato e identificazione di nuove opportunità produttive.■



Collaborazione efficace e proattiva con colleghi e superiori, operando in piena

sinergia con il team al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

■

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Arti e Scienze dello Spettacolo: Cinema
Università La Sapienza - La Sapienza, Roma, Italia, 09/2017

CERTIFICAZIONI

Tirocinio presso Seagull S.R.L. (produzioni - postproduzioni cinetelevisive) in

Roma.

ADDITIONAL INFORMATION

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali

contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e

all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

■

HOBBY ED INTERESSI

Hostess, ballerina e violinista.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto

legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli

cittadini in merito al trattamento dei dati personali


