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INFORMAZIONI PERSONALI Manzutto Elisa

Vicolo San Fortunato 9, 34136 Trieste (Italia) 

(+39) 040 425106    (+39) 333 7869458    

elisamanzutto@gmail.com 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

27/12/2018–alla data attuale Direttore organizzativo progetto "#50umagoviva"
Associazione "Famiglia Umaghese", Trieste (Italia) 

-organizzazione del progetto "#50umagoviva", serie di manifestazioni per il cinquantesimo 
anniversario della rivista "Umago Viva", edita dalla Famiglia Umaghese.

-ricerca degli spazi per la realizzazione del progetto

-coordinamento del team di lavoro composto da: Andrea Ferrarato (responsabile tecnico e grafico), 
Federica Bertolano (consulente artistico), Elisabetta Cancelli (fotografa e videomaker ufficiale) e 
volontari dell'associazione.

-collaborazione con l'artista Alessandro Finozzi, che presenterà una sua opera inedita  

-programmazione della promozione attraverso stampa, radio, televisioni, social networks e materiale 
grafico.

-organizzazione puntuale della giornata del 25 aprile, presso il museo il Civico Museo della Civiltà 
Istriana Fiumana e Dalmata.

 

1) vernissage della mostra storica sull'editoria umaghese e inaugurazione della sede espositiva 
definitiva del plastico raffigurante il vecchio centro cittadino di Umago d'Istria.

2) conferenza sulla storia del periodico "Umago Viva" e presentazione di un nuovo libro sulla 
toponomastica originale del paese istriano.

3) concerto per arpa e tromba a cura della M. Ester Pavlic e del M. Giuseppe Minin.

4) presentazione del quadro di Alessandro Finozzi 

5) organizzazione del rinfresco

12/11/2018–30/11/2018 Direttore organizzativo e promotore
Aldo Flego, Trieste (Italia) 

- organizzazione dell'evento di presentazione del libro di Aldo Flego "Accordi a Nordest- Versi per 
quattro stagioni", ed. Luglio,il cui ricavato è a favore dell'ospedale infantile Burlo di Trieste. Giovedì 29 
novembre, ore 17.30, presso la Sala Bazlen di Palazzo Gopcevich (Via Rossini 4, Trieste).

-organizzazione dell'intervento artistico a cura di Elke Burul (voce recitante) e Luca delle Donne 
(pianista).

- promozione attraverso periodici, quotidiani, radio, canali social

03/10/2018–alla data attuale Docente di arpa celtica
The International School of Trieste, Trieste (Italia) 

Corso di avvio allo studio dell'arpa, con particolare riferimento all'arpa irlandese. Oltre alla tecnica e al 
repertorio arpistico, viene impartito lo studio della teoria e del solfeggio.

02/10/2018–alla data attuale Docente di arpa celtica
Accademia di Musica "Ars Nova", Trieste (Italia) 

Corso di avvio allo studio dell'arpa, con particolare riferimento all'arpa irlandese. Oltre alla tecnica e al 
repertorio arpistico per l'infanzia, vengono forniti i primi elementi di teoria e solfeggio.
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07/09/2018–alla data attuale Promotore Artistico
Orchestra stabile "Ventaglio d'Arpe", Udine (Italia) 

-Promozione dell'orchestra in festival, stagioni concertistiche, rassegne musicali, ecc.

-Ricerca di fondi per la realizzazione di progetti musicali rivolti alle scuole

-Relazioni con gli organizzatori dei concerti

 

03/01/2018–04/06/2018 Direttore Organizzativo del progetto "Requiem"
Associazione Socio-Culturale "Panta Rhei", Trieste (Italia) 

Generali:

-ricerca dei fondi e degli spazi per la realizzazione del progetto

-organizzazione e gestione degli eventi del progetto.

 

1) Sabato 19 maggio alle 17.30, presso l'Auditorium della Lega Navale (Molo Fratelli Bandiera 9, 
Trieste), conferenza letteraria dal titolo "Teologia e Musica", relatori Prof. Marzio Serbo e M. Marco 
Podda. 

2) Domenica 20 alle 17.30, presso la Sala Maggiore dell'Unione degli Istriani (Via Silvio Pellico 2, 
Trieste), vernissage della mostra d'arte collettiva. Presentazione critica a cura della Prof.ssa 
Francesca Martinelli. La mostra è rimasta aperta fino a domenica 3 giugno, con l'eccezione del 26 
maggio, osservando i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 17 alle 18, 
sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

3) Mercoledì 23 maggio alle 18.30, negli spazi del Caffè Tommaseo (Piazza Nicolò Tommaseo 4/c), 
lettura scenica "D'amore e morte", centone poetico per voce e pianoforte, cura dell' Associazione 
culturale "Opificio Muse", con Giulia Diomede (voce narrante) e Silvano Zabeo (pianoforte).

4) Sabato 26 maggio, ore 20.30, presso la Chiesa Parrocchiale "Madonna del Mare di Trieste", prima 
esecuzione assoluta di "Requiem", opera per grande coro femminile, basso ed orchestra, composta 
dal M. Marco Podda. Nel coro sono stati riuniti: il Coro Femminile Panta Rhei diretto da Francesco 
Castellana, la sezione femminile della Cappella Tergestina diretta dal M. Marco Podda, il Coro 
Femminile Clara Schumann diretto dal M. Chiara Moro, il Coro Femminile Barkovlje di Aleksandra 
Pertot, il Gruppo Vocale Oleum di Crassiza (Istria-Croazia) ed il Gruppo Vocale Ad Libitum della 
Comunità degli Italiani di Verteneglio (Istria-Croazia) diretti entrambi da Lora Pavletic. Ad 
accompagnare la compagine corale, il baritono solista, Hao Wang e il Dominant Ensemble, orchestra 
costituita da giovani musicisti del panorama regionale affiancati da altri valenti musicisti aderenti al 
progetto di studio Erasmus.

-rapporti con gli artisti e loro familiari: Alice Psacaropulo, Loredana Riavini, Graziella Valeria Rota, 
Mauro Tancovich, Friedrich Sebastian Feichter, Eleonora Catanzaro, Mirella Schott Sbisà, Antonio 
Rodriguez, Gigetta Tamaro Semerani, Claudio Barbiellini Amidei, Delphi Morpurgo, Sara 
Zamparo, Esubalew de Gironcoli, classe VB del Liceo Artistico "Nordio" guidata dai Proff. Renzo 
Grigolon, Romano Schnabl ed Elena Bertocchi e soci dell' Associazione "Oltre Quella Sedia", 
coordinati da Marco Tortul.

-pubblicità dell'evento attraverso periodici, quotidiani, radio, televisioni, social networks e materiale 
grafico.

-rapporti con testate giornalistiche

Per la realizzazione della manifestazione è stato stimato un numero di persone pari a circa 170 tra 
coristi, orchestrali, tecnici e collaboratori.

01/01/2017–alla data attuale Referente artistico
Associazione "Famiglia Umaghese" 

Ideazione, programmazione, organizzazione e promozione della stagione concertistica "Euterpe", 
giunta alla sua terza edizione.
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07/02/2015–alla data attuale Arpista
-collaborazione artistica con: Paola Gregoric (arpista), Milica Golubovic (soprano), Giulia Damiano 
(flautista), Elisabetta Vegliach (soprano), Judith Stoll (violinista), Sara Cechet Woodcock (attrice), 
Giacomo Segulia (attore), Anselmo Luisi (percussionista)

-"Musica e Poesia per non dimenticare". Progetto di musica e poesia riguardanti le travagliate vicende
del confine orientale italiano, al termine del secondo conflitto mondiale. Spettacolo ideato insieme 
all'attore Giacomo Segulia, in collaborazione con il soprano Elisabetta Vegliach.

-"Percorso di guerra". Lavoro incentrato sulla vita dei soldati in trincea, durante la Prima Guerra 
Mondiale. Lettura drammatizzata ideata insieme all'attore Giacomo Segulia, in collaborazione con il 
percussionista Anselmo Luisi.

-"Donne nella Grande Guerra". Lettura scenica incentrata sulla vita delle donne durante la Grande 
Guerra, in collaborazione con l'attrice Sara Cechet Woodcock e il soprano Elisabetta Vegliach.

-"In viaggio nella terra dei Bardi". Percorso musicale alla scoperta delle sonorità dell'arpa celtico-
irlandese.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/09/2005–06/07/2011 Diploma d'istruzione secondaria superiore ad indirizzo liceo classico Livello 4 QEQ

Istituto d'istruzione superiore statale "Dante Alighieri", Gorizia (Italia) 

Generali:

-Studio quinquennale delle lingue e letterature greca e latina

-Sperimentazione didattica "Piano Nazionale Informatica"(matematica e fisica, basi di 
programmazione e linguaggi informatici)

-Studio quinquennale della lingua e letteratura inglese

-Studio quinquennale della storia dell'arte

 

07/09/2011–alla data attuale 

Università degli Studi di Trieste, Trieste (Italia) 

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

10/06/2015–10/06/2015 Grade 5 in Music Theory
The Associated Board of the Royal Schools of Music, Londra (Regno Unito) 

29/05/2017–29/05/2017 Grade 7 in Classical Harp
The Associated Board of the Royal Schools of Music, Londra (Regno Unito) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

(B2) First Certificate in rilasciato dall'University of Cambridge ESOL Examinations 

tedesco A1 A1 A1 A1 A2

Goethe - Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze comunicative -buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore artistico della 
stagione concertistica "Euterpe", come promotore dell'orchestra "Ventaglio d'Arpe" e come 
responsabile della ricerca fondi e promozione del progetto "Requiem" e della pubblicizzazione del 
libro "Accordi a Nordest - Versi per quattro stagioni".

-buone competenze relazionali con i bambini acquisite nel corso della mia attività di docenza e come 
volontaria del progetto nazionale "Nati per la Musica".

-buone capacità di comunicare attraverso i canali social. (gestisco tre pagine Facebook e due profili 
Instagram)

Competenze organizzative e
gestionali

-leadership (responsabile di un team di 10 persone).

-buone competenze organizzative acquisite durante le mie esperienze lavorative  (vedi esperienze 
professionali).

-buone capacità di gestione di situazioni critiche che richiedono una rapida risoluzione dei problemi.

-buone capacita di team - leading acquisite durante la mia esperienza di membro di consigli direttivi di 
diverse associazioni

-buone capacità di coordinamento con altri team. Organizzazione di un evento congiunto tra volontari 
del progetto "Nati per la Musica" e volontari del progetto "Nati per Leggere".

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

-buona padronanza del pacchetto Office

-gestione pagine sui social networks

Altre competenze -primo soccorso: attestato di partecipazione al corso di primo soccorso nel 2004.

-musica: attestato di partecipazione al corso per volontari del progetto nazionale "Nati per la Musica". 
Partecipo ad attività organizzate da altre volontarie presso biblioteche, anche in eventi congiunti con le
volontarie di "Nati per leggere". 

-politiche femminili: capacità di svolgere un'indagine sulle difficoltà delle donne nel mondo del lavoro, 
nell'alternanza lavoro-cura dei figli e nella diversa percezione del sé tra uomini e donne. Padronanza 
dello strumento del questionario anonimo, volto alla raccolta dati  per lo studio di nuove strategie in 
tema di welfare. Attestato rilasciato dall' Università degli Studi di Trieste, nell'ambito del corso "Donne, 
Politica, Istituzioni" nel 2013.

-yoga: interessata da sempre alle discipline orientali, dopo aver praticato  judo (partecipazione a gare 
provinciali, regionali e trofei internazionali), mi dedico da più di dieci anni allo Hatha Yoga presso il 
Centro Shanti di Trieste.

-associazionismo: socio effettivo dell'Unione degli Istriani, socio effettivo della Famiglia Umaghese, 
socio sostenitore dell'Airc, socio del World Harp Congress.

-lettrice appassionata, assidua frequentatrice delle Dolomiti di Sesto con buona conoscenza della 
storia, tradizioni e costumi del Sud Tirolo.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

masterclasses -stage di arpa irlandese con Grainne Hambly febbraio 2010

-masterclass di arpa irlandese con Cormac De Barra febbraio 2011

-masterclass di arpa irlandese con Grainne Hambly e William Jackson settembre 2011
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-masterclass di arpa irlandese con Dearbhail Finnegan febbraio 2012

-masterclass sulla ritmica e repertorio sudamericano con Lincoln Almada febbraio 2013

- corso di perfezionamento d'arpa con Francesca Tirale e Tatiana Donis agosto 2013

-masterclass di arpa con Francesca Tirale e Tatiana Donis luglio 2014

-lezione - concerto sull'arpa elettrica con Raoul Moretti aprile 2015

-masterclass di arpa con Patrizia Tassini luglio 2015

-masterclass di arpa irlandese con Kim Fleming in Irlanda ottobre 2015

-masterclass annuale di arpa con Patrizia Tassini anno accademico 2015-2016

-corso annuale di ritmica e basi del repertorio sudamericano con Lincoln Almada (Milano) anno 
accademico 2015-2016. Concerto con il M. Almada presso il teatro "La scala della vita" (Milano).

-masterclass di arpa con Patrizia Tassini giugno 2016

-masterclass annuale di arpa con Patrizia Tassini anno accademico 2016-2017

-lezione di approfondimento sul repertorio artistico di O'Carolan con Dearbhail Finnegan (Bologna) 
febbraio 2018

-workshop di arpa jazz con Marcella Carboni aprile 2018

collaborazione a periodici -pubblicazione di articoli inerenti le tematiche dell'Esodo Istriano Fiumano Dalmata sui 
periodici "Umago Viva", edito dalla Famiglia Umaghese e sul Periodico della Libera Provincia 
dell'Istria in Esilio, edito dall'Unione degli Istriani

-collaborazione al progetto "Terzo sapere" su "Giovani Esodati: Ieri e Oggi", al fine di redarre una 
pagina del quotidiano Avvenire.

 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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   ECV 2019-02-12T14:06:04.235Z 2019-02-13T16:14:32.504Z V3.3 EWA Europass CV true                     Elisa Manzutto    Vicolo San Fortunato 9 34136 Trieste  IT Italia  elisamanzutto@gmail.com   (+39) 040 425106  home Abitazione  (+39) 333 7869458  mobile Cellulare     true  Direttore organizzativo progetto "#50umagoviva" <p>-organizzazione del progetto &#34;#50umagoviva&#34;, serie di manifestazioni per il cinquantesimo anniversario della rivista &#34;Umago Viva&#34;, edita dalla Famiglia Umaghese.</p><p>-ricerca degli spazi per la realizzazione del progetto</p><p>-coordinamento del team di lavoro composto da: Andrea Ferrarato (responsabile tecnico e grafico), Federica Bertolano (consulente artistico), Elisabetta Cancelli (fotografa e videomaker ufficiale) e volontari dell&#39;associazione.</p><p>-collaborazione con l&#39;artista Alessandro Finozzi, che presenterà una sua opera inedita  </p><p>-programmazione della promozione attraverso stampa, radio, televisioni, social networks e materiale grafico.</p><p>-organizzazione puntuale della giornata del 25 aprile, presso il museo il Civico Museo della Civiltà Istriana Fiumana e Dalmata.</p><p> </p><p>1) vernissage della mostra storica sull&#39;editoria umaghese e inaugurazione della sede espositiva definitiva del plastico raffigurante il vecchio centro cittadino di Umago d&#39;Istria.</p><p>2) conferenza sulla storia del periodico &#34;Umago Viva&#34; e presentazione di un nuovo libro sulla toponomastica originale del paese istriano.</p><p>3) concerto per arpa e tromba a cura della M. Ester Pavlic e del M. Giuseppe Minin.</p><p>4) presentazione del quadro di Alessandro Finozzi </p><p>5) organizzazione del rinfresco</p>  Associazione "Famiglia Umaghese"    Trieste  IT Italia     false  Direttore organizzativo e promotore <p>- organizzazione dell&#39;evento di presentazione del libro di Aldo Flego &#34;Accordi a Nordest- Versi per quattro stagioni&#34;, ed. Luglio,il cui ricavato è a favore dell&#39;ospedale infantile Burlo di Trieste. Giovedì 29 novembre, ore 17.30, presso la Sala Bazlen di Palazzo Gopcevich (Via Rossini 4, Trieste).</p><p>-organizzazione dell&#39;intervento artistico a cura di Elke Burul (voce recitante) e Luca delle Donne (pianista).</p><p>- promozione attraverso periodici, quotidiani, radio, canali social</p>  Aldo Flego    Trieste  IT Italia    true  Docente di arpa celtica <p>Corso di avvio allo studio dell&#39;arpa, con particolare riferimento all&#39;arpa irlandese. Oltre alla tecnica e al repertorio arpistico, viene impartito lo studio della teoria e del solfeggio.</p>  The International School of Trieste    Trieste  IT Italia    true  Docente di arpa celtica <p>Corso di avvio allo studio dell&#39;arpa, con particolare riferimento all&#39;arpa irlandese. Oltre alla tecnica e al repertorio arpistico per l&#39;infanzia, vengono forniti i primi elementi di teoria e solfeggio.</p>  Accademia di Musica "Ars Nova"    Trieste  IT Italia    true  Promotore Artistico <p>-Promozione dell&#39;orchestra in festival, stagioni concertistiche, rassegne musicali, ecc.</p><p>-Ricerca di fondi per la realizzazione di progetti musicali rivolti alle scuole</p><p>-Relazioni con gli organizzatori dei concerti</p><p> </p>  Orchestra stabile "Ventaglio d'Arpe"    Udine  IT Italia     false  Direttore Organizzativo del progetto "Requiem" <p>Generali:</p><p>-ricerca dei fondi e degli spazi per la realizzazione del progetto</p><p>-organizzazione e gestione degli eventi del progetto.</p><p> </p><p>1) Sabato 19 maggio alle 17.30, presso l&#39;Auditorium della Lega Navale (Molo Fratelli Bandiera 9, Trieste), conferenza letteraria dal titolo &#34;Teologia e Musica&#34;, relatori Prof. Marzio Serbo e M. Marco Podda. </p><p>2) Domenica 20 alle 17.30, presso la Sala Maggiore dell&#39;Unione degli Istriani (Via Silvio Pellico 2, Trieste), vernissage della mostra d&#39;arte collettiva. Presentazione critica a cura della Prof.ssa Francesca Martinelli. La mostra è rimasta aperta fino a domenica 3 giugno, con l&#39;eccezione del 26 maggio, osservando i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 17 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.</p><p>3) Mercoledì 23 maggio alle 18.30, negli spazi del Caffè Tommaseo (Piazza Nicolò Tommaseo 4/c), lettura scenica &#34;D&#39;amore e morte&#34;, centone poetico per voce e pianoforte, cura dell&#39; Associazione culturale &#34;Opificio Muse&#34;, con Giulia Diomede (voce narrante) e Silvano Zabeo (pianoforte).</p><p>4) Sabato 26 maggio, ore 20.30, presso la Chiesa Parrocchiale &#34;Madonna del Mare di Trieste&#34;, prima esecuzione assoluta di &#34;Requiem&#34;, opera per grande coro femminile, basso ed orchestra, composta dal M. Marco Podda. Nel coro sono stati riuniti: il Coro Femminile Panta Rhei diretto da Francesco Castellana, la sezione femminile della Cappella Tergestina diretta dal M. Marco Podda, il Coro Femminile Clara Schumann diretto dal M. Chiara Moro, il Coro Femminile Barkovlje di Aleksandra Pertot, il Gruppo Vocale Oleum di Crassiza (Istria-Croazia) ed il Gruppo Vocale Ad Libitum della Comunità degli Italiani di Verteneglio (Istria-Croazia) diretti entrambi da Lora Pavletic. Ad accompagnare la compagine corale, il baritono solista, Hao Wang e il Dominant Ensemble, orchestra costituita da giovani musicisti del panorama regionale affiancati da altri valenti musicisti aderenti al progetto di studio Erasmus.</p><p><br />-rapporti con gli artisti e loro familiari: Alice Psacaropulo, Loredana Riavini, Graziella Valeria Rota, Mauro Tancovich, Friedrich Sebastian Feichter, Eleonora Catanzaro, Mirella Schott Sbisà, Antonio Rodriguez, Gigetta Tamaro Semerani, Claudio Barbiellini Amidei, Delphi Morpurgo, Sara Zamparo, Esubalew de Gironcoli, classe VB del Liceo Artistico &#34;Nordio&#34; guidata dai Proff. Renzo Grigolon, Romano Schnabl ed Elena Bertocchi e soci dell&#39; Associazione &#34;Oltre Quella Sedia&#34;, coordinati da Marco Tortul.</p><p>-pubblicità dell&#39;evento attraverso periodici, quotidiani, radio, televisioni, social networks e materiale grafico.</p><p>-rapporti con testate giornalistiche</p><p></p><p>Per la realizzazione della manifestazione è stato stimato un numero di persone pari a circa 170 tra coristi, orchestrali, tecnici e collaboratori.</p><p></p>  Associazione Socio-Culturale "Panta Rhei"    Trieste  IT Italia    true  Referente artistico <p>Ideazione, programmazione, organizzazione e promozione della stagione concertistica &#34;Euterpe&#34;, giunta alla sua terza edizione.</p>  Associazione "Famiglia Umaghese"    true  Arpista <p>-collaborazione artistica con: Paola Gregoric (arpista), Milica Golubovic (soprano), Giulia Damiano (flautista), Elisabetta Vegliach (soprano), Judith Stoll (violinista), Sara Cechet Woodcock (attrice), Giacomo Segulia (attore), Anselmo Luisi (percussionista)</p><p>-&#34;Musica e Poesia per non dimenticare&#34;. Progetto di musica e poesia riguardanti le travagliate vicende del confine orientale italiano, al termine del secondo conflitto mondiale. Spettacolo ideato insieme all&#39;attore Giacomo Segulia, in collaborazione con il soprano Elisabetta Vegliach.</p><p>-&#34;Percorso di guerra&#34;. Lavoro incentrato sulla vita dei soldati in trincea, durante la Prima Guerra Mondiale. Lettura drammatizzata ideata insieme all&#39;attore Giacomo Segulia, in collaborazione con il percussionista Anselmo Luisi.</p><p>-&#34;Donne nella Grande Guerra&#34;. Lettura scenica incentrata sulla vita delle donne durante la Grande Guerra, in collaborazione con l&#39;attrice Sara Cechet Woodcock e il soprano Elisabetta Vegliach.</p><p>-&#34;In viaggio nella terra dei Bardi&#34;. Percorso musicale alla scoperta delle sonorità dell&#39;arpa celtico-irlandese.</p>      false Diploma d'istruzione secondaria superiore ad indirizzo liceo classico <p>Generali:</p><p>-Studio quinquennale delle lingue e letterature greca e latina</p><p>-Sperimentazione didattica &#34;Piano Nazionale Informatica&#34;(matematica e fisica, basi di programmazione e linguaggi informatici)</p><p>-Studio quinquennale della lingua e letteratura inglese</p><p>-Studio quinquennale della storia dell&#39;arte</p><p> </p>  Istituto d'istruzione superiore statale "Dante Alighieri"    Gorizia  IT Italia  4 Livello 4 QEQ    true <p>Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza</p>  Università degli Studi di Trieste    Trieste  IT Italia     false Grade 5 in Music Theory  The Associated Board of the Royal Schools of Music    Londra  UK Regno Unito     false Grade 7 in Classical Harp  The Associated Board of the Royal Schools of Music    Londra  UK Regno Unito      it italiano    en inglese  B2 B2 B2 B2 B2   (B2) First Certificate in rilasciato dall'University of Cambridge ESOL Examinations   de tedesco  A1 A1 A1 A1 A2   Goethe - Zertifikat A1: Fit  in Deutsch 1  <p>-buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore artistico della stagione concertistica &#34;Euterpe&#34;, come promotore dell&#39;orchestra &#34;Ventaglio d&#39;Arpe&#34; e come responsabile della ricerca fondi e promozione del progetto &#34;Requiem&#34; e della pubblicizzazione del libro &#34;Accordi a Nordest - Versi per quattro stagioni&#34;.</p><p>-buone competenze relazionali con i bambini acquisite nel corso della mia attività di docenza e come volontaria del progetto nazionale &#34;Nati per la Musica&#34;.</p><p>-buone capacità di comunicare attraverso i canali social. (gestisco tre pagine Facebook e due profili Instagram)</p>  <p>-leadership (responsabile di un team di 10 persone).</p><p>-buone competenze organizzative acquisite durante le mie esperienze lavorative  (vedi esperienze professionali).</p><p>-buone capacità di gestione di situazioni critiche che richiedono una rapida risoluzione dei problemi.</p><p>-buone capacita di team - leading acquisite durante la mia esperienza di membro di consigli direttivi di diverse associazioni</p><p>-buone capacità di coordinamento con altri team. Organizzazione di un evento congiunto tra volontari del progetto &#34;Nati per la Musica&#34; e volontari del progetto &#34;Nati per Leggere&#34;.</p>  <p>-buona padronanza del pacchetto Office</p><p>-gestione pagine sui social networks</p>  B C B B B   B  <p>-primo soccorso: attestato di partecipazione al corso di primo soccorso nel 2004.</p><p>-musica: attestato di partecipazione al corso per volontari del progetto nazionale &#34;Nati per la Musica&#34;. Partecipo ad attività organizzate da altre volontarie presso biblioteche, anche in eventi congiunti con le volontarie di &#34;Nati per leggere&#34;. </p><p>-politiche femminili: capacità di svolgere un&#39;indagine sulle difficoltà delle donne nel mondo del lavoro, nell&#39;alternanza lavoro-cura dei figli e nella diversa percezione del sé tra uomini e donne. Padronanza dello strumento del questionario anonimo, volto alla raccolta dati  per lo studio di nuove strategie in tema di welfare. Attestato rilasciato dall&#39; Università degli Studi di Trieste, nell&#39;ambito del corso &#34;Donne, Politica, Istituzioni&#34; nel 2013.</p><p>-yoga: interessata da sempre alle discipline orientali, dopo aver praticato  judo (partecipazione a gare provinciali, regionali e trofei internazionali), mi dedico da più di dieci anni allo Hatha Yoga presso il Centro Shanti di Trieste.</p><p>-associazionismo: socio effettivo dell&#39;Unione degli Istriani, socio effettivo della Famiglia Umaghese, socio sostenitore dell&#39;Airc, socio del World Harp Congress.</p><p>-lettrice appassionata, assidua frequentatrice delle Dolomiti di Sesto con buona conoscenza della storia, tradizioni e costumi del Sud Tirolo.</p>    masterclasses <p>-stage di arpa irlandese con Grainne Hambly febbraio 2010</p><p>-masterclass di arpa irlandese con Cormac De Barra  febbraio 2011</p><p>-masterclass di arpa irlandese con Grainne Hambly e William Jackson settembre 2011</p><p>-masterclass di arpa irlandese con Dearbhail Finnegan febbraio 2012</p><p>-masterclass sulla ritmica e repertorio sudamericano con Lincoln Almada febbraio 2013</p><p>- corso di perfezionamento d&#39;arpa con Francesca Tirale e Tatiana Donis agosto 2013</p><p>-masterclass di arpa con Francesca Tirale e Tatiana Donis luglio 2014</p><p>-lezione - concerto sull&#39;arpa elettrica con Raoul Moretti aprile 2015</p><p>-masterclass di arpa con Patrizia Tassini luglio 2015</p><p>-masterclass di arpa irlandese con Kim Fleming in Irlanda ottobre 2015</p><p>-masterclass annuale di arpa con Patrizia Tassini anno accademico 2015-2016</p><p>-corso annuale di ritmica e basi del repertorio sudamericano con Lincoln Almada (Milano) anno accademico 2015-2016. Concerto con il M. Almada presso il teatro &#34;La scala della vita&#34; (Milano).</p><p>-masterclass di arpa con Patrizia Tassini giugno 2016</p><p>-masterclass annuale di arpa con Patrizia Tassini anno accademico 2016-2017</p><p>-lezione di approfondimento sul repertorio artistico di O&#39;Carolan con Dearbhail Finnegan (Bologna) febbraio 2018</p><p>-workshop di arpa jazz con Marcella Carboni aprile 2018</p>   collaborazione a periodici <p>-pubblicazione di articoli inerenti le tematiche dell&#39;Esodo Istriano Fiumano Dalmata sui periodici &#34;Umago Viva&#34;, edito dalla Famiglia Umaghese e sul Periodico della Libera Provincia dell&#39;Istria in Esilio, edito dall&#39;Unione degli Istriani</p><p>-collaborazione al progetto &#34;Terzo sapere&#34; su &#34;Giovani Esodati: Ieri e Oggi&#34;, al fine di redarre una pagina del quotidiano Avvenire.</p><p> </p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p> 

