CURRICULUM VITAE EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

VALENTE MARIAROSARIA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di Nascita

Italiana
07/10/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Dal giugno 2004 ad oggi
Fondazione Ravenna manifestazioni
Teatro/Festival
impiegata
Redazione Social/Promozione/Ufficio Stampa
Dal 2004 al 2009 addetta ufficio gruppi e Agenzie Biglietteria Ravenna Festival

• Date
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2008 al 2009
Università di Bologna – sede di Ravenna
Formazione
Collaboratore esperto esterno
Docenza master UniBo : “come si organizza un Festival”

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2005 al 2007
Pubblica Istruzione Scuole medie inferiori
istruzione
docente supplente
Docente di italiano storia e geografia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso Alta Formazione Roma Tor Vergata Unibo
Comunicazione multimediale dei beni culturali

• Qualifica o certificato conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

CAPACITA’ e competenze
relazionali
CAPACITA’ e competenze
tecniche
CAPACITA’ e competenze
oranizzative

Attestato
Università degli studi di Bologna Sede Ravenna
Conservazione dei beni Culturali indirizzo archeologico
Laurea vecchio ordinamento

Ottime doti comunicative, spirito di gruppo,
la comprensione e adattamento
conoscenza pacchetto ofice, sistema IOS, programmi di montaggio video.
Lavorare a contatto con i ragazzi e all’interno dell’ufficio stampa, soprattutto durante il periodo di
Ravenna festival mi ha permesso di sviluppare spiccate doti di problem solving
Dopo Aver frequentato “The FundRaising school” nello specifico il corso di socialmedia e
crowdfunding per il no profit, ho appreso conoscenze specifiche inierenti all’organizzazione di
eventi, tenendo conto del budget e delle risorse disponibili.
10 anni di studio di pianoforte classico

Capacità e competenze Artistiche

PATENTE

MADRELINGUA

•
Patente B

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono
BUONO

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
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