NICOLE GAROFOLI

Data di nascita
Luogo di nascita
Nazionalità
Indirizzo
Recapito telefonico
E-mail

29 novembre 1994
Bologna
Italiana
Via L. Frati, 13 40127 (BO)
+39 3450861736
nicolegarofoli2@gmail.com

Esperienze lavorative
Febbraio 2018-in corso

Delegato SIAE, responsabile dei progetti e delle attività rivolte agli
istituti scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Bologna
per APS Senzaspine con sede al Mercato Sonato (via Tartini 3, 40127) in
qualità di collaboratrice esterna. Principali mansioni:
-promozione nelle scuole delle produzioni di teatro ragazzi
-organizzazione degli spettacoli e delle attività nelle scuole
-progettazione

Settembre-Dicembre 2017

Organizzatrice per lo spettacolo teatrale Digito Ergo Sum di
Gandomì&Lorenzetti, regia di Alessandra Tomassini.
Attività svolte:
-social media manager
-promozione e gestione delle prenotazioni delle scuole di secondo grado
della provincia di Piacenza e Bologna
-organizzatrice delle recite presso i teatri Trieste 34 e San Matteo di
Piacenza (matinée e serale) e Alemanni di Bologna (serale).
-coordinamento recite presso i teatri ITC San Lazzaro, Arena del Sole,
Alemanni

Novembre-Dicembre 2017

Gestione programmazione artistica (live band) trimestre gennaio-marzo
2017 presso APS Senzaspine con ruolo di archiviazione proposte e
selezione, relazioni con artisti e Agenzie di spettacolo, contrattazioni cachet
e calendarizzazione eventi.

Maggio-Settembre 2017

Tirocinio curriculare presso APS Senzaspine, principali attività svolte:
-gestione programmazione artistica (live band) per il trimestre settembrenovembre 2017
-supporto alla gestione e all’organizzazione delle audizioni di Orchestra
Senzaspine (settembre 2017)
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-Supporto organizzativo alla realizzazione di video promozionali in
collaborazione con Flash Giovani, per l’Opera lirica L’Elisir d’amore,
produzione Senzaspine per la regia di Ulduz Ashraf Gandomi
-Sistemazione degli spazi in funzione delle attività del Mercato Sonato
-Ricerca di sponsor e partner.
Anno scolastico
2011/2012

Stage presso Centro diurno C.A.D.I.A.I “Ca’Mazzetti” (Casalecchio di
Reno), svolte attività ricreative con gli ospiti del centro.

Anno scolastico
2010/2011

Stage presso Biblioteca Luigi Spina (BO) con mansioni di front-office,
back-office e catalogazione dei materiali.
Stage presso Cineteca di Bologna: realizzazione di un cortometraggio
nel ruolo di regista.

Istruzione e formazione
Anno accademico
2016/2017

Master di I livello in Imprenditoria dello Spettacolo presso
Dipartimento delle Arti – Alma Mater Studiorum Università di
Bologna. Conseguito titolo con project work intitolato “Il
Mercato Sonato come luogo di alternanza scuola-lavoro”

2013-2016

Alma Mater Studiorum Università di Bologna facoltà di Lettere
e Beni Culturali, conseguito titolo di Laurea triennale in DAMSdiscipline delle Arti Figurative, della Musica e dello Spettacolo. Tesi di
laurea in Storia della danza e delle arti del movimento dal titolo
“L’illusione nella danza. Luci, costumi e oggetti scenici da Loie Fuller
ai Momix”.

2008-2013

Liceo delle Scienze Sociali “Laura Bassi” di Bologna.

Conoscenza delle lingue straniere
Francese

Capacità di lettura: eccellente
Capacità di scrittura: buono
Capacità di espressione orale: buono

Inglese

Capacità di lettura: buono
Capacità di scrittura: buono
Capacità di espressione orale: discreto

Capacità e Competenze
Competenze nell’ambito dell’organizzazione, promozione e progettazione di eventi/progetti culturali. Le
mie esperienze formative e lavorative mi hanno portato a specializzarmi nel settore del “teatro ragazzi” e
nell’organizzazione di spettacoli dal vivo.
Buone capacità nell’utilizzo del computer e dei principali ausili informatici (Windows, pacchetto office, IOS,
linguaggio di markup HTML5).
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Ulteriori informazioni
Mi ritengo una persona creativa, comunicativa e responsabile con molta voglia di mettersi alla prova. Ho
una buona predisposizione al dialogo, al lavoro di gruppo e alla collaborazione.
La mia più grande passione è cucinare, ma amo anche leggere e scrivere nel tempo libero.

Vi ringrazio per il tempo a me dedicato
Nicole Garofoli
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