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Curriculum Professionale: Ciaffardoni Lara
Dati personali Stato civile: Coniugata
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 29/02/1972
Luogo di nascita: Ascoli Piceno
Residenza: Ascoli Piceno
Istruzione

30/06/2000

LAUREA IN LETTERE MODERNE

•

Università degli studi di Macerata Facoltà di Lettere e Filosofia

•

Votazione 110 su 110

•

Titolo tesi: “Chiara d’Assisi e il suo ordine nella storiografia contemporanea da Grudmann ad
oggi”

Anno 1991

Esperienze di
lavoro

DIPLOMA DI MATURITA’

•

Istituto Tecnico Sperimentale “G. Mazzocchi” (AP)

•

Sezione Biologico-Sanitario

•

Qualifica: Dietista

•

Votazione 56 su 60

Dal 1991 ad oggi

Compagnia dei Folli Srl

•

Posizione: attrice

•

Posizione: collaboratrice ufficio organizzativo e amministrativo

•

Attività: organizzazione e realizzazione di spettacoli di teatro di strada e d’immagine

•

Attività: gestione risorse umane, gestione pratiche Enpals, pratiche Ufficio di Collocamento,
pratiche SIAE, lavoro di segreteria

•

Attività: organizzazione di stagioni teatrali: dal 2002 “Rodi&Ridi venerdì comico al PalaFolli”;
dal 2002 al 2004 “Bolle&Balle domenica a teatro” rassegna teatro ragazzi; dal 2007
“Ascolinscena – rassegna di commedie”.

•

Attività: ufficio stampa per la Compagnia dei Folli e per il Teatro PalaFolli; nel 2012 ha
organizzato e seguito l’ufficio comunicazione del Festival dell’Appennino della Provincia di
Ascoli Piceno
Attività: con la Compagnia dei Folli ha realizzato spettacoli ed eventi in Italia e all’estero
(Germania, Sud Africa, Algeria, Portogallo, Spagna, Austria, Svizzera)

•

Dal 1989 al 1991
• Posizione: PROMOTER
• Attività: promozione prodotti in vendita presso supermercati, ipermercati, mega-store
• Datore di lavoro: agenzie di promozione

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96.

Lingue
straniere
Conoscenze
informatiche
Corsi di
formazione e
giornate
studio

Conoscenza della lingua inglese.
•

Sistemi Operativi Windows; Internet; Software: Pacchetto Office (Access; Excel; Outlook;
Power-Point; Publisher; Word).

UNIVERSITA’ LUISS management
Corso di specializzazione in Management dello Spettacolo giugno-settembre 1998

Corso di specializzazione AMAT
Corso di formazione organizzato dall'Amat “Arte del saltimbanco” tenuto dal regista ed attore
Alessandro bressanello nel 1997
GIORNATE DI STUDIO:
06-07 dicembre 2000 partecipazione alla XIV edizione del Premio Internazionale Ascoli
Piceno organizzato dall’Istituto Studi Storici “Cecco d’Ascoli” dal titolo “Le radici medievali
della civiltà europea” con conferimento premio Vito Fumagalli per tesi di laurea.

CORSO DI FORMAZIONE:
Corso di formazione in Comunicazione organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Ascoli Piceno con conferimento di diploma febbraio-ottobre 2003.

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445 le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali.
ASCOLI PICENO,
FIRMA
Ciaffardoni Lara

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96.

