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INFORMAZIONI PERSONALI

Ilaria Gigliobianco

ILARIA GIGLIOBIANCO
Via Fanocle 22, 00125, Roma, Italia
0652363868

3472656363

ilariagigliobianco@gmail.com

Sesso femminile | Data di nascita 05/03/1986 | Nazionalità italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Tirocinante presso l’Ufficio Promozione e Biglietteria, Fondazione Romaeuropa
Arte e Cultura

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/09/2013-oggi

Attrice
Teatro del Torrino, via Sciangai 11, Roma
Attrice e elemento del corpo di ballo in spettacoli per bambini e ragazzi con date presso il Teatro Italia
e il Ridotto del Teatro comunale di L’Aquila
Attività o settore Teatrale, culturale

01/06/2014-01/11/2014

Coadiutrice di attività di non-formal education, team leader in scambi internazionali
Scuole e associazioni del territorio; Teatro del Lido di Ostia, via delle Sirene 22, 00121 Ostia Lido,
Roma
Coadiutrice di attività di non-formal education per gruppi di adolescenti utilizzando strumenti teatrali e
metodologie esperienziali, team leader in scambi culturali internazionali organizzati dal Consiglio
d’Europa e dall’Ue
Attività o settore Culturale, teatrale, sociale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
26/03/2015 -28/05/2015

Corso di formazione editoriale “Lavorare in editoria. Il consulente
letterario e il redattore nelle case editrici. Dal cartaceo all’e-book”
organizzato dall’Agenzia letteraria Herzog.
Formazione sul lavoro di organizzazione e promozione di eventi e sul lavoro
dell’Ufficio Stampa,
revisione di testi, editing, editing transculturale.

01/10/2012-oggi

Laboratorio teatrale e corso di recitazione presso il Teatro del Torrino.

30/03/2010-21/03/2013

Laurea specialistica in Scienze Politiche - Relazioni Internazionali,
Università degli Studi di Roma Tre.
Tesi di laurea in Storia dello Stato moderno: Gesuiti, disciplinamento, Ratio
studiorum. Come i collegi gesuitici hanno potuto disciplinare la futura classe
dirigente cinque e seicentesca europea. Relatore Prof. Alberto Aubert.
Voto di laurea: 110 e lode.
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21/09/2005-02/03/2010

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Laurea triennale in Scienze Politiche – Studi storico-politici, Università degli Studi di
Roma Tre.
Tesi di laurea in Storia moderna: La Riforma protestante a Strasburgo nel ‘500: profili politici e ruolo di
Martin Butzer. Relatore Prof. Alberto Aubert.
Voto di laurea: 110 e lode.

15/07/2000-03/07/2005

Maturità classica presso il Liceo classico F. Vivona di Roma.
Voto: 100/100.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

italiana

Altre lingue

COMPRENSIONE

INGLESE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Molto buono

Molto buono

Molto buono

Molto buono

Livello C1

SPAGNOLO

Molto buono

Diploma de Español como Lengua Extranjera: Nivel inicial (B1)

Buono

FRANCESE

Molto buono

Buono

Buono

Buono

Esame Lingua francese A2 presso Centro Linguistico di Ateneo–Roma Tre

TEDESCO

Base

Base

Base

Base

Base

Esame Lingua tedesca A2 presso Centro Linguistico di Ateneo – Roma Tre

Competenze comunicative

Possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante gli scambi internazionali cui ho
partecipato in qualità di fruitrice e di team leader , durante la formazione e la mia esperienza di attrice
teatrale, durante la formazione di Peer educator all’interno del progetto di non-formal learning
“Mediavoce”.

Competenze organizzative e
gestionali

Ho acquisito le mie competenze organizzative durante gli scambi internazionali cui ho partecipato in
qualità di team leader di adolescenti e organizzatrice di attività di formazione, durante l’attività di
organizzazione di attività creative e ricreative per il doposcuola all’interno di attività di volontariato
(Pontedincontro Onlus) e durante l’organizzazione di eventi di autofinanziamento e laboratori teatrali e
di ecoartiginato nell’associazione “Ricomincio dal Basso”.

Competenze informatiche

Ottima conoscenza degli strumenti di Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access).
In possesso della European Computer Driving Licence (ECDL).
Conoscenza di base dei programmi di impaginazione e video-editing Adobe Premiere e InDesign.

Altre competenze

Redazione di testi e storytelling (“Laboratorio di Interpretazione del Testo” presso la Facoltà di Lettere
e Filosofia, Università La Sapienza, partecipazione a concorsi letterari), danza, canto, baile flamenco

Patente di guida

B

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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