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 348/3009028 

roberta@ortoteatro.it

Sesso F | Data di nascita 30/04/1975 | Nazionalità Italiana                                                                     

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 2003 mi occupo dell’organizzazione della Compagnia Ortoteatro relativamente alla 
circuitazione degli spettacoli prodotti, l’organizzazione delle stagioni teatrali e la promozione 
della formazione rivolta a giovani e adulti.
Dal 2007 sono responsabile della progettazione e attuazione dei grossi eventi.
Dal 2014 sono preposto alla Sicurezza all’interno della cooperativa.
Dal 2017, in qualità di Direttore generale, coordino il personale della cooperativa (11 
dipendenti) e le attività della cooperativa quali: organizzazione generale, gestione delle 
strutture teatrali, gestione sicurezza, progettazione artistica e logistica delle manifestazioni, 
reperimento fondi pubblici e privati.
Inoltre dal 2014 occupo il ruolo di consigliere in FEDERCULTURA delle Regione Friuli Venezia
Giulia.

all

Dal 2017
Datore di lavoro

Ruolo
Settore

Direttore Generale
Ortoteatro Soc. Coop. - Pordenone

Coordinamento  e gestione generale della cooperativa

Spettacolo

Dal 2003
Datore di lavoro

Ruolo
Settore

Responsabile Organizzativa
Ortoteatro Soc. Coop. - Pordenone

Organizzazione e gestione delle progettazione artistica

Spettacolo

2009 Docente
CFP di Cividale
Tecniche per la promozione e gestione di eventi teatrali

2002 Docente
IAL FVG di Pordenone
LABORATORIO DI COSTRUZIONE DEL LIBRO ANIMATO

2000/2002 Insegnante 
Presso Scuole dell’infanzia e Nidi della regione

1997/2000 Assistente ai Portatori di Handicap
Presso istituti scolastici della regione

1995/2000 Animatrice teatrale 
Presso istituti scolastici della regione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2007 / 2017 Corso di Formazione AGE e preposto alla sicurezza
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2001 Corso di HTML

2000 Corso di Tecniche di Produzione Teatrale

1999 Corso di Formazione per Formatori

1994 Diploma all’Isituto Magistrale Caterina Percoto di Udine

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese Sufficiente Buono Sufficiente Sufficiente Sufficiente

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di vendita delle 
produzioni teatrali e delle attività formative.

Competenze organizzative e
gestionali

Leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone).
Possiedo ottime competenze organizzative e gestionali acquisite durante la mia esperienza di 
organizzatrice teatrale relativamente alle stagioni di teatro.

Competenze professionali Buona conoscenza dei processi lavorativi della cooperativa grazie all’esperienza di attrice e 
formatrice. Buona capacità di progettazione (attualmente mi occupo della stesura dei progetti e 
bandi), ottima capacità di risoluzione problemi acquisita con la gestione logistica e pratica degli eventi.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Buono Buono Buono Buono Buono

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione)

▪ buona padronanza dei programmi di sicurezza

▪ buona padronanza dell’installazione di software e hardware

Altre competenze

Patente di guida B
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Dal 2014 Presidente Consiglio di Istituto Comprensivo del comune di Spilimbergo (PN).

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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