ALESSIA DE PAOLI

Data di nascita: 09/09/1990; Nazionalità: Italiana
Via della Pergola 9, 39018 Terlano (BZ) - Italia
3393584668 - 0471257459
depaoli.alessia@gmail.com

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Ottobre 2017 - ad oggi

COLLABORATRICE PER IDM SÜDTIROL-ALTO ADIGE
REPARTO DEVELOPEMENT - FILM FUND & COMMISSION
SVILUPPO DEL TERRITORIO, PROMOZIONE E GESTIONE DI PIATTAFORME
Via Parrocchia 11, Bolzano – Italia; www.idm-suedtirol.com/it/film
Organizzazione e coordinamento dei programmi RACCONTI
Organizzazione della presenza del reparto al MIA (Roma) e alla Mostra internazionale
d'arte cinematografica di Venezia
Coordinamento dell'agenzia PR esterna per il mercato italiano
Realizzazione di materiali promozionali plurilingui
Cura e sviluppo dei social network in lingua italiana, dei siti del reparto e mezzi di
comunicazione digitale
Settore: economico / culturale

Maggio - Settembre 2017

TIROCINANTE PRESSO FONDAZIONE HAYDN DI BOLZANO E TRENTO
FESTIVAL BOLZANO DANZA 2017 E STAGIONE OPERISTICA 2017/18
Via Gilm 1/A, Bolzano - Italia, 0471975931
Assistenza al personale dell'ufficio produzione e dell'ufficio comunicazione della
Fondazione
Accoglienza di artisti e compagnie ospiti, nazionali e internazionali
Mediazione e risoluzione di problemi di natura logistica e artistica
Presa di confidenza con aspetti organizzativi e promozionali alla base di un
festival e di una stagione operistica
Settore: organizzazione dello spettacolo

Luglio - Ottobre 2016

TIROCINANTE PRESSO IDM SÜDTIROL-ALTO ADIGE
REPARTO DEVELOPEMENT - FILM COMMISSION
Via Parrocchia 11, Bolzano – Italia; www.idm-suedtirol.com/it/film
Assistenza ai collaboratori nell'organizzazione di progetti ed eventi
Redazione e pubblicazione sul sito internet di news e testi
Gestione della banca dati delle location e delle maestranze
Presa di confidenza con l'operato della Film Commission e la gestione del fondo di
finanziamento per le produzioni cinematografiche e televisive
Settore: economico / culturale

Mag. 2015 - Nov. 2016

COLLABORATRICE FREELANCE PER LA START-UP PANNOCCHIARA DI
SARTORI CHIARA
Via Verona 12/A, Bolzano - Italia, www.pannocchiara.it
Assistenza nella creazione della start-up
Collaborazione nella creazione di una linea eyewear
Collaborazione nella pianificazione della prima campagna pubblicitaria
Settore: economico/comunicazione

Lug. 2014 - Set. 2015

SEGRETARIA PRESSO ASSOCIAZIONE DIABETICI ALTO ADIGE
COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE - SOSTITUZIONE MATERNITÀ
Via Montecassino 12, Bolzano - Italia, www.diabetes.bz.it
Organizzazione di conferenze, convegni, attività
Promozione e pubblicità attraverso la gestione di giornalino, sito web, newsletter
e social media
Front office e accoglienza del pubblico
Settore: organizzazione di attività e comunicazione nell'ambito sociale e sanitario

Stagione teatrale 2014/15
e
Stagione teatrale 2013/14

IMPIEGATA NEL RUOLO DI CASSIERA PRESSO IL TEATRO CRISTALLO
Via Dalmazia 33, Bolzano - Italia, www.teatrocristallo.it
Front office: accoglienza del pubblico e infopoint
Casse e utilizzo del sistema ticketing del teatro
Settore: culturale/teatrale
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Aa 2016/17

MASTER MEC | IDEAZIONE E PROGETTAZIONE DI EVENTI CULTURALI
ALMED - Alta scuola in media, comunicazione e spettacolo| Università
Cattolica del Sacro Cuore, Largo A. Gemelli 1, Milano - Italia
Principali materie trattate:
Progettazione e organizzazione di eventi culturali
Ideazione degli eventi culturali
Marketing degli eventi culturali
Ufficio stampa
Storia del teatro, del cinema, della musica e delle arti

Aa 2009/10 - Aa 2011/12

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DEI BENI CULTURALI
Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Milano,
Via Festa del Perdono 7, Milano – Italia; www.unimi.it
Voto: 101/110
Principali materie trattate:
Storia del teatro, del cinema, della musica e delle arti
Organizzazione dello spettacolo
Linguaggio cinematografico
Drammaturgia musicale
Letteratura

Aa 2004/05 - Aa 2008/09

DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO
Liceo Scientifico Europeo Rainerum, Via Carducci 7, Bolzano -Italia;
www.rainerum.it
Voto: 70/100
Principali materie trattate:
Scienze naturali, fisiche e matematiche;
Robotica.

COMPETENZE LINGUISTICHE

ITALIANO:
TEDESCO:
INGLESE:

Madrelingua
Buona comprensione e fluente produzione orale
Attestato Goethe Zertifikat B2: Zertifikat Deutsch für den Beruf
Buona comprensione e buona produzione orale
Attestato Trinity College London: livello ISE I Integrate Skills in English

Possiedo l'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca rilasciato dal Commissariato del
Governo per la Provincia di Bolzano - Patentino di Livello B.
COMPETENZE COMUNICATIVE, ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

Le esperienze lavorative che ho avuto modo di intraprendere in passato, mi hanno messa di fronte alla necessità di comunicare
con il pubblico. Sono sempre riuscita a relazionarmi in maniera positiva con gli altri. Essendomi occupata in prima persona della
stesura di articoli per la pubblicazione bimestrale dell'Associazione Diabetici Alto Adige, ho avuto la possibilità di migliorare le
mie competenze comunicative su questo fronte. Allo stesso modo ho avuto anche la possibilità di maturare esperienza nella
gestione di siti e dei nuovi mezzi di comunicazione.
Sempre grazie agli incarichi assolti in passato, sono riuscita a migliorare le competenze organizzative e gestionali acquisite nel
corso di diverse attività ricreative e di volontariato svolte presso l'Associazione Artist Club di Bolzano - di cui sono tutt'oggi
socia- e per l'Associazione Juvenes di Bolzano.
COMPETENZE INFORMATICHE

Ottima padronanza dei sistemi operativi Windows e iOS
Ottima conoscenza delle applicazioni Office per Windows e iWork per Macintosh

ULTERIORI COMPETENZE

Lavoro bene in gruppo e apprendo rapidamente. Mi interesso di teatro e recitazione, pratico sport regolarmente.
Sono automunita e in possesso della patente di guida B.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.

