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DATI PERSONALI 

Nome e cognome: 

Città:  

Stato:  

Luogo e data di nascita: 

OCCUPAZIONE 

ATTUALE 

Da giu 2016 

Da ott 98 Teatro Stabile Sloveno
Unico teatro stabile in Italia che non parla italiano, bensì sloveno, 
in quanto teatro di minoranza, operante a livello europeo con sede 
a Trieste.
Ho maturato competenze nell’area dell’Organizzazione, delle Relazioni 
esterne e delle Risorse Umane.
Oltre alla responsabilità della produzione e promozione di spettacoli ed 
eventi, ho partecipato a diversi progetti, svolgendo le seguenti attività:

 Relazioni esterne e ufficio stampa: stesura di comunicati stampa,
realizzazione di conferenze stampa, incontri e convegni con
interlocutori diversi, individualizzazione dei canali di
promozione più idonei, gestione dei rapporti con i media e siti
internet specializzati;

 Organizzazione: produzione e programmazione di spettacoli,
serate, concerti, eventi, mostre, tournée; organizzazione e
gestione del personale in tournée sia in Italia che all’estero,
gestione delle ospitalità, realizzazione di abbonamenti rivolti al
pubblico scolastico, gestione della pagina web del teatro e dei
social media;

 Realizzazione del Plenary Meeting IETM (Informal European
Theatre Metting): Trieste, aprile 2002;

 Realizzazione progetti europei: coproduzione di diversi spettacoli
di teatri di minoranze linguistiche nell’ambito di progetti
europei.

PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE

Gen 98- apr 98 Fondazione teatro lirico “Giuseppe Verdi”
Analisi del mercato sulla percezione del teatro presso il pubblico 
giovanile.

Mar 95- giu 97 Supplenze presso varie scuole secondarie di Trieste e Gorizia
Ho insegnato lettere, storia e filosofia.



 

Ott 93- mag 94  Collaboratrice presso il quotidiano “Primorski dnevnik” 

    Ho collaborato come giornalista freelance con la redazione culturale. 
 

 

STUDI  
 

Mar 98 Corso di specializzazione in tecnico di marketing presso il consorzio 
Master International Business (certificazione ASFOR). 

 

Dic 95    Laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Trieste,  
con 110/110. 
 

1990    Diploma di Liceo classico. 
 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

    Sloveno: ottimo, parlato e scritto; 
Inglese: buono, parlato e scritto, utilizzato per motivi professionali; 
Croato: discreto, parlato e scritto, utilizzato per motivi professionali; 
Tedesco: scolastico. 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

    Pacchetto Windows NT (Word, Excel, Power Point). 
    Microsoft Outlook, Internet Explorer. 
 

CORSI DI FORMAZIONE  
Ho seguito corsi in inglese e sloveno presso diversi centri di formazione, 
orientati all’organizzazione, al public speaking e alla ricerca di sponsor: 
 la comunicazione; 
 la valutazione delle competenze; 
 il project management. 

 

COMPETENZE ACQUISITE  
 Il teatro di prosa in Europa, con particolare attenzione al 

teatro di area balcanica ed italiana; 
 il marketing culturale; 
 il teatro delle minoranze in Europa. 

 

 

 

 

Ai sensi della Legge 675/96, autorizzo al trattamento dei miei dati 

personali. 


