
Curriculum vitae

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1 MAR.16 –alla data
attuale

Responsabile produzione e organizzazione
Associazione Culturale Sosta Palmizi
Via Ipogeo 36 a/b 52044 Camucia di
Cortona (AR)
https://www.sostapalmizi.it/
- Gestione attività di produzione spettacoli e progetti in Italia e all'estero: pianificazione ed
organizzazione fasi di produzione, relazioni con partners italiani ed internazionali,
preparazione e gestione budget produzione, gestione personale utilizzato e contratti,
logistica
- Gestione relazioni istituzionali con soggetti pubblici e privati operanti nel settore del teatro
e della cultura locali, nazionali ed internazionali
- fundraising con soggetti pubblici e privati: richiesta contributi ministeriali, regionali,
fondazioni bancarie.
- Stesura e rendicontazione progetti
- Gestione attività di programmazione/rassegne di danza contemporanea sul territorio toscano,
organizzazione e logistica
- Gestione progetti condivisi in rete con partner italiani e locali
- Gestione programma di residenze presso gli spazi dell'associazione
Attività o settore Spettacolo dal vivo - danza contemporanea

4 APR. 08–31 DIC 2015 Responsabile produzione, organizzazione ed amministrazione
Associazione Culturale DEJA DONNE
Via Ritorta 12, 06069 Tuoro s/t (Italia)
www.dejadonne.com

- Gestione attività di produzione spettacoli e tournèe in Italia e all'estero: pianificazione ed
organizzazione fasi di produzione, relazioni con i partners italiani ed internazionali,
preparazione budget del progetto artistico, relazione con il personale utilizzato e contratti,
acquisto viaggi e alloggi per la tournèe
- Gestione relazioni commerciali con soggetti pubblici e privati operanti nel settore del
teatro e della cultura locali, nazionali ed internazionali.
- Gestione amministrazione: pianificazione budget annuali e triennali, gestione contabilità e
fatturazione, gestione vita associativa, gestione rapporti con le banche, rapporti con il
consulente del lavoro e commercialista;
- fundraising con soggetti pubblici e privati: richiesta contributi ministeriali, regionali,
fondazioni bancarie.
- Stesura e rendicontazione progetti artistici.

Attività o settore Spettacolo dal vivo - danza contemporanea

15 GEN. 07–2 NOV. 07 Impiegata di biblioteca
Comune di Perugia, Perugia
(Italia)
- Front office
- Archiviazione materiali

INFORMAZIONI PERSONALI Elisa Chianella

Via San Giuseppe 19, 06122 Perugia
(Italia)

+39 349 218 2180

ljuba81@hotmail.com

Sesso Femminile | Data di nascita 25/04/1981 |
Nazionalità Italiana

https://www.sostapalmizi.it/
http://www.dejadonne.com/
mailto:ljuba81@hotmail.com
http://europass.cedefop.europa.eu/
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1 OTT. 06–1 MAR. 07 Organizzatore di eventi
Gruppo Gestione Idee, Perugia
(Italia)
- Organizzazione eventi;
- Gestione prevendite degli spettacoli;
- Ufficio stampa.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

3 APR. 20 – 15 MAR. 21 Corso di formazione Dattilografia Digitale
SINTAB formazione (Italia)
Conseguimento attestato di addestramento professionale per la
dattilografia riconosciuto dal MIUR

2 APR. 21 Diploma di certificazione Pekit Expert
SINTAB formazione (Italia)
Certificazione informatica riconosciuto dal MIUR.

4 NOV. 14–20 NOV. 14 Attestato di frequenza corso gestione di paghe e
contributi
Apiform, Perugia (Italia)
Conoscenza elementi della busta paga; elaborazione cedolino.

GIU. 07–FEB. 08 Esperto di fundraising per gli eventi
culturali
Forma Azione s.r.l., Perugia (Italia)

FEB. 07–MAR. 07 Attestato di frequenza al corso di informatica per
l'ECDL
Umana Forma, Perugia (Italia)

SET. 00–LUG. 05 Laurea Vecchio Ordinamento in DAMS - Discipline dell'arte,
musica e spettacolo

Votazione 110 e
lode/110

Università Roma Tre, Roma (Italia)

GIU. 03–LUG. 03 Stagista ufficio stampa
Festival Santarcangelo dei Teatri, Santarcangelo di Romagna (Italia)
Rassegna stampa; accoglienza ed ospitalità giornalisti; gestione accrediti
stampa.

GIU. 02–LUG. 02 Stagista ufficio organizzazione
Festival Santarcangelo dei Teatri, Santarcangelo di Romagna (Italia)
Gestione spazi teatrali: accoglienza compagnie e coordinamento allestimenti
tecnici.

SET. 95–LUG. 00 Diploma di Maturità Classica Votazione 92/100

Liceo Ginnasio Pontano Sansi, Spoleto (Italia)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Altre lingue COMPRENSIO
NE

PARLATO PRODUZIONE
SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 A2 A2 B1
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 Ottima competenza comunicativa e relazionale acquisita durante le varie esperienze di
lavoro ed attraverso la gestione di relazioni pubbliche e commerciali nell'ambito dello
spettacolo dal vivo.

Competenze organizzative e
gestionali

Durante la mia esperienza lavorativa nel settore dello spettacolo dal vivo ho acquisito un'ottima
capacità di lavorare in piena autonomia ed una spiccata attitudine al problem solving. Ho
imparato a gestire e pianificare tutte le attività di produzione coordinando e supervisionando
anche il personale coinvolto. Ho acquisito nel tempo anche la capacità di elaborare i progetti
dalla stesura dei testi alla ricerca dei contributi economici per finanziarli. Nel tempo ho
sviluppato un ottimo spirito di adattamento alle diverse situazioni ed emergenze lavorative che
si sono presentate in corso d'opera.
Inoltre lo svolgimento di mansioni amministrative ha contribuito ad accrescere conoscenze e
competenze utili per lo svolgimento di tutto il lavoro.

Competenza digitale Uso dei programmi di Office e degli strumenti di
Internet.

Patente di guida B

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/

