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Curriculum Vitae 
Europass 

Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta ̀, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000 (si allega fotocopia documento di identita ̀ valido).  
Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilita ̀ penale 
cui puo ̀ andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsita ̀ negli atti ed uso di atti falsi, il 
sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilita ̀ quanto segue:  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Piccolo Maria 
Indirizzo di residenza 

Indirizzo di domicilio 
94, via  Prenestina, 00176, Roma, Italia 
27/n via Santa Maria, 50125 Firenze, Italia 

 Mobile +39 340 4504748   

E-mail 
Nazionalità 

maria.piccolo81@yahoo.it 
Italiana 

Data di nascita 10 Giugno 1981 

Sesso Femmina  
  

Istruzione e formazione  

Date 26 e 27 Maggio 2017 

Titolo del corso seguito Masterclass Internazionale “Scena Europa!” 

Principali tematiche /competenze 
professionali possedute  

Strategie e tecniche di distribuzione internazionale delle performing arts; Analisi dei diversi mercati 
stranieri e strategie di posizionamento; la visibilità e la comunicazione di uno spettacolo all’interno di 
ciascuno di essi; planning delle tempistiche dell’azione progettuale; network building; audience 
involvement e audience development; progettazione culturale site specifc; 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Italian Performance Plataform; Città di Ebla; iagostudio eventi e comunicazione 

  

Date Novembre 2016 – Maggio 2017 

Titolo del corso seguito “Per un teatro d’impresa” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Management dello spettacolo dal vivo; storia della produzione teatrale in Italia; DM 1 Luglio 2014; 
comunicazione e marketing; produzione, organizzazione e amministrazione dello spettacolo dal vivo, 
distribuzione nazionale e internazionale; progettazione e programmazione; comunicazione on line e 
social media story telling; audience development;  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Teatro dell’Orologio di Roma 

  

Impossibile visualizzare l'immagine. 
La memoria del computer potrebbe 
essere insufficiente per aprire 
l'immagine oppure l'immagine 
potrebbe essere danneggiata. 
Riavviare il computer e aprire di 
nuovo il file. Se viene visualizzata di 
nuovo la x rossa, potrebbe essere 
necessario eliminare l'immagine e 
inserirla di nuovo.
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Date Settembre 2007- Settembre 2010 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Recitazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Dizione, lettura espressiva, recitazione in prosa e in versi, canto, danza, combattimento scenico, 
mimo e maschera. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea di I livello (Equipollente) 

  

Date Settembre 2001- Marzo 2006 
Titolo della qualifica rilasciata Dottoressa in Storia dello spettacolo   

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Storia del teatro e dello spettacolo, Storia della musica, Storia del cinema, Drammaturgia, Semiotica 
teatrale, Antropologia culturale, Letteratura Italiana, Informatica per lo spettacolo, Organizzazione ed 
Economia dello Spettacolo, Lingua e letteratura inglese. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Bologna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea di I livello 

  

Date Settembre 1996- Giugno 2001 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di liceo classico   

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina, lingua e letteratura greca, storia, filosofia, storia 
dell’arte, matematica, fisica, chimica, biologia, astronomia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico Pietro Giannone di Caserta 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo classico 

 
Esperienza professionale 

 

  

 

Date dal 2010 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Produzione, Organizzazione e Amministrazione 

Principali attività e responsabilità Produzione, gestione del personale artistico e tecnico, pianificazione contabile, accordi con i teatri,  
preventivi e accordi con i fornitori, archiviazione e aggiornamento di contratti, promozione e 
comunicazione, produzione e diffusione del materiale promozionale cartaceo e digitale, logistica, 
recupero crediti.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ass. di Prom. Soc. Bluteatro Website: www.bluteatro.it 
via Buonarroti 30, 00185 Roma 

Tipo di attività o settore Compagnia Teatrale 
 

Date dal 2011 al 2016  
Lavoro o posizione ricoperti Produzione e Amministrazione  

Principali attività e responsabilità Produzione, gestione logistica e accoglienza compagnie nazionali ed internazionali per il Festival 
Short Theatre. Gestione personale tecnico del Festival. Contatti con fornitori, inserimento di 
anagrafiche clienti e fornitori, redazione, aggiornamento e archiviazione contratti. Compilazione di 
bilanci preventivi e consuntivi, registrazione fatture attive e passive, gestione dei pagamenti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AREA06  Website: http://www.shorttheatre.org 
   via Buonarroti 30, 00185 Roma 

Tipo di attività o settore Cultura e Spettacolo dal vivo 
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Date dal 2010 al 2016  
Lavoro o posizione ricoperti Produzione e Amministrazione  

Principali attività e responsabilità Registrazione di fatture attive e passive, inserimento di anagrafiche clienti e fornitori, gestione dei 
processi aziendali relativi al ciclo attivo e passivo, archiviazione e aggiornamento di contratti. 
Compilazioni bandi nazionali ed internazionali, redazioni bilanci preventivi e consuntivi.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pav snc.  Website: http://www.pav-it.eu/ 
  via Buonarroti 30, 00185 Roma 

                          Tipo di attività o settore Spettacolo dal vivo 
 

Date 2013-2014 
Lavoro o posizione ricoperti Organizzazione del Master in Drammaturgia e Sceneggiatura – Scrittura per il Teatro Cinema 

Televisione  
Principali attività e responsabilità Ideazione e gestione di attività curriculari ed extracurriculari. Gestione lezioni, aule, materiale didattico. 

Stipula e affiancamento convenzioni istituzionali per l’offerta di tirocini formativi. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”  

Website: http://www.accademiasilviodamico.it 
Tipo di attività o settore Didattica 

 

Date Settembre 2004 – Settembre 2007 
Lavoro o posizione ricoperti Educatrice socio-culturale  

Principali attività e responsabilità Progettazione e sistematizzazione della pratica educativa, pianificazione e coordinamento delle 
attività socio-educative, sostegno a singoli e a gruppi in progetti di sviluppo creativo.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Casa S. Chiara 
Piazza Galileo Galilei 5 
40123 Bologna 

Tipo di attività o settore Servizi Sociali 
 

Date Aprile – Maggio 2004 
Lavoro o posizione ricoperti Assistente Responsabile di Produzione 

Principali attività e responsabilità Gestione logistica e accoglienza compagnie nazionali ed internazionali per il Festival Fabbrica 
Europa. Gestione personale tecnico del Festival. Contatti con fornitori, inserimento di anagrafiche 
clienti e fornitori, redazione, aggiornamento e archiviazione contratti.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Festival Fabbrica Europa 
via Borgo degli Albizi 15, 50122 Firenze 

Tipo di attività o settore Cultura e Spettacolo dal vivo 
  

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

 

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio 
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze sociali Ottime capacità espositive e comunicative, anche in presenza di una vasta platea. Capacità di ascolto e 
di mediazione dei conflitti, Propensione a lavorare in ambienti multietnici e multiculturali. Ottime capacità 
di concentrazione e buona memoria. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità di progettazione e di programmazione. Predisposizione a focalizzare l’obiettivo e a 
incanalare le energie al conseguimento dello stesso. Buona predisposizione al lavoro di squadra con 
una spiccata attitudine al problem solving. Flessibilità e determinazione nell’affrontare gli imprevisti. 

  

Capacità e competenze tecniche Redazione e sviluppo di progetti, redazione bandi nazionali ed internazionali, stesura di bilanci 
preventivi e consuntivi, pianificazione contabile, gestione budget, contrattualistica, gestione del 
personale tecnico ed artistico, gestione logistica.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sistemi operativi: Apple Mac Os X; Windows 95,98 2000 XP, Linux 
   Software: Microsoft Office, Open Office, AdobeAcrobat, Mozilla Thunderbird, Iphoto, Apple mail  
 

  

Capacità e competenze artistiche Recitazione, lettura espressiva, danza, acrobatica, canto.  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente B 
  

  
  

  
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
 
 
Firenze            In fede  
16/11/2017 
 
 
         ___________________________________________ 


