Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Giraldi Ramona
viale trieste, 71, 01100 viterbo (Italia)
3925227471
pecora.nera@outlook.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/2017–02/09/2017

attrice e organizzatrice di opera teatrale per il regista Sergio Urbani
viterbo (Italia)
Ho rivestito il ruolo da protagonista e mi sono occupata dell'organizzazione generale dell'evento.
Nello specifico mi sono occupata degli spostamenti logistici, grafica, pubbliche relazioni e marketing.

07/2016

regista c/o il Festival "Ombre" a Viterbo
Associazione "ombre festival", viterbo (Italia)
Ho portato in scena tre diverse rappresentazioni teatrali di genere "giallo"

10/2015–02/2016

organizzatrice di eventi culturali
locali viterbesi, viterbo (Italia)
Con la mia associazione "pecora nera" abbiamo iniziato una ricerca di spazi culturali nella città di
Viterbo. Vista l'assenza di teatri e luoghi culturali e grazie alla collaborazione dei proprietari dei locali
del centro storico, abbiamo dato vita ad eventi teatrali all'interno degli stessi.

05/2015–alla data attuale

presidente dell'associazione culturale "Pecora Nera"
me stessa, viterbo (Italia)
Nel maggio del 2015 insieme ad alcuni collaboratori abbiamo fondato l'associazione culturale "pecora
nera" di cui sono presidente.

09/2015

Regista teatrale
associazione "pecora nera", viterbo (Italia)
debutto come regista nello spettacolo "Mercutio furioso", andato in scena al teatro san leonardo di
Viterbo.

1993–2007

Attore/Attrice
associazione culturale "teatro di carta", viterbo (Italia)
ho cominciato come piccola e giovane attrice per poi iniziare una collaborazione effettiva in laboratori
teatrali di scenotecnica presso la scuola ellera di viterbo

2009–2011

commessa e socia c/o "mappe corsare"
Fernanda Ferrazzani, viterbo (Italia)
mi sono occupata della vendita di prodotti di arredo e in seguito -diventando socia- ho collaborato
nella gestione del negozio.

06/2014–07/2014

responsabile biglietteria tusciaopera festival
tuscia opera festival, viterbo (Italia)

10/10/17

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 3

Curriculum vitae

2005–2006

Giraldi Ramona

addetta alla vendita c/o mercatini d'artigianato
Fernanda Ferrazzani (mappe corsare), Viterbo e provincia (Italia)
ho partecipato a diversi mercatini nella provincia viterbese e ad una fiera campionaria ricoprendo il
ruolo "responsabile vendite"

05/2007–07/2007

barista
Guardia di Finanza comando Centro addestramento di specializzazione Orvieto, Orvieto (Italia)

2006

addetta alle vendite
SAT System, viterbo (Italia)
vendita prodotti Sky, Fastweb e telefonia mobile.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2004

diploma socio psico pedagogico
Istituto Santa Rosa da Viterbo, viterbo (Italia)
sociologia, psicologia, pedagogia

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

A1

A1

A1

A1

A1

francese

B1

A2

A1

A1

A2

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

Competenze organizzative e
gestionali

ottime competenze comunicative acquisite nella mia esperienza teatrale e di organizzatrice di eventi
-Attitudine alla leadership; collaboro e gestisco un gruppo di 15 persone di età compresa tra i 18 e 30
anni
-ottime competenze organizzative e gestione personale data la mia esperienza nell'Ass. Pecora Nera

Competenze professionali

buone capacità di gestione di piccoli e grandi gruppi e di problem solving.

Competenze digitali

10/10/17

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 3

Curriculum vitae

Giraldi Ramona

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

10/10/17
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