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Informazioni personali 

Nome e Cognome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

 

 

 

 
Arianna Di Bello 

 

Cittadinanza Italiana 
 

Data di nascita  
 

Sesso Femmina 
 
 
 
 
 
 

 

Esperienza professionale 
 

Date                         

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Giugno – Novembre 2021 (in corso) 

Impiegata 

Addetta alla promozione, alle relazioni con il pubblico e al box office 
Referente gestione eventi nello spazio Ex Mattatoio di Roma per tutta la durata del festival 

 
Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, Via dei Magazzini Generali 20/A, Roma 

Artistico - culturale 

 

 

Date                               

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Agosto – Novembre 2020 

Impiegata 

Addetta alla promozione, alle relazioni con il pubblico e al box office 

Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, Via dei Magazzini Generali 20/A, Roma 

Artistico - culturale 

 
 

Date                               

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Agosto – Novembre 2019 

Impiegata 

Addetta alla promozione, alle relazioni con il pubblico e al box office 

Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, Via dei Magazzini Generali 20/A, Roma 

Artistico - culturale 
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Date                               

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Agosto – Novembre 2018 

Tirocinante 

Addetta alla promozione, alle relazioni con il pubblico e al box office 

Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, Via dei Magazzini Generali 20/A, Roma 

Artistico - culturale 

 
 

 

Istruzione e formazione 
 

Date A.A. 2020 – 2021 
 

Studentessa in corso di Laurea Magistrale 
“Scritture e produzioni dello spettacolo e dei media” c/o Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

 
 

 
Date                             

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

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

 
A.A. 2018-2019 

Laurea Triennale in Arti e Scienze dello Spettacolo con votazione 105/110 

Solida base culturale negli ambiti teorico-letterari, storico-artistici e delle scienze umane, con 
competenze e conoscenze specifiche nel campo dello spettacolo, del teatro e della danza 

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

 
 

Date A.A. 2018 – 2019 (Secondo semestre) 
 

Studentessa Erasmus presso l’Université Grenoble Alpes (piano di studi ed esami sostenuti in lingua 
francese) 

 
 
 

Date                        

Titolo della qualifica rilasciata 

A.A. 2015-2016 

Diploma Classico con votazione 88/100 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

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

Acquisizione di un buon metodo di studio, funzionale all’approccio con qualsiasi materia 

 
I.I.S. Pantini-Pudente – Liceo Classico 

 

Competenze personali 
 

Madrelingua(e) Italiano 
 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Lingua 

Lingua 

Inglese, Francese 
 

 Comprensione Parlato Scritto 

 Ascolto Lettura Interazioneorale Produzioneorale  

 Ing B2  B2  B2  B2  B2 

 Fra B2  B2  B2  B2  B2 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Capacità e competenze sociali Ottime capacità di relazioni interpersonali e comunicative 
Esperienza di volontariato presso Parrocchia San Giovanni Bosco di Vasto come animatrice salesiana 
dall’età di 16 anni all’età di 21 anni 

Capacità e competenze 
organizzative 

Forte attitudine al lavoro di squadra e all’organizzazione e gestione delle situazioni 
Esperienza di volontaria nella realizzazione e creazione del Festival “Dominio Pubblico – La città agli 
Under25” presso Teatro India-Teatro di Roma 

 

Esperienza di volontaria alla Coup du Monde Féminine Fifa 2019, svoltasi in Francia (in particolare a 
Grenoble). 

 
Altre esperienze e 

competenze acquisite 

 

A.A. 2020 - 2021 – Borsa di collaborazione presso l’Archivio Storico dell’Università degli Studi “La 
Sapienza” di Roma 

 
A.A. 2017 - 2018 – Borsa di collaborazione presso la Biblioteca “G. Macchia” del Dipartimento 
SARAS, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

 
Patente 

 
Sì 

Ulteriori informazioni Ho vissuto a Perth, Australia, da dicembre 2019 a maggio 2020, lavorando come Au-pair (ragazza alla 
pari) presso una famiglia locale, con origini italiane. Un’opportunità di viaggio e di scambio culturale, 
che ha influito positivamente sulla mia crescita personale e che mi ha aiutato a migliorare la lingua 

inglese. 

 
Allegati 

 

 
 

 
 
 
 

Firma 

 

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. 

 
 

Arianna Di Bello 
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