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FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome 

Indirizzo 

Telefono 

 
 

ANNA VERDINI 

VIA UMBERTO NOBILE, 92 

351 5226337 

 

E-mail anna.verdini91@gmail.com 
 

Nazionalità 

Data di nascita 

ITALIANA 

11/09/1991 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

25/03 /2019 - 24/03/2020 

Comune di Eboli 

Ufficio Turismo 

Servizio Civile Nazionale 

Gestione sito Web turistico, lavoro redazionale, gestione e organizzazione 
eventi, progetti europei, organizzazione e partecipazione a fiere turistiche 

 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

2019/2020 

Istituto di Istruzione Superiore Perito-Levi 

Scuola Viva 3 Annualità (Modulo 3 – Attività B2) 

Docente Esterno 

Docente di scenografia e progettazione dello spazio scenico 
 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

IV (2018) – V (2019) edizione 

EBOLI BUSKERS FESTIVAL 

Festival Internazionale degli Artisti di Strada 

Responsabile scenografie 

 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

01/10/2018 – ad oggi 
Comune di Eboli 
Forum dei Giovani 
Membro del Direttivo 

mailto:anna.verdini91@gmail.com
Ciro.Domenici
Evidenzia
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• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento risorse 
 

 

• Date (da – a) Ottobre – dicembre 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Teatro dei Dioscuri 

• Tipo di azienda o settore Compagnia teatrale 
• Tipo di impiego Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione e allestimento scenografie teatrali, gestione eventi 
 
 
 

 
• Date (da – a) Estate 2015 – 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tourimar S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore Lido La Bussola – Battipaglia (SA) 

• Tipo di impiego Responsabile Comunicazione 

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione eventi, promoter gruppi musicali 

 

• Date (da – a) 

 
26 – 30 ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Palasele di Eboli 

• Tipo di azienda o settore Fiera Campionaria - 49° edizione 

• Tipo di impiego Organizzazione servizio hostess 

• Principali mansioni e responsabilità Promoter e management lavoro di rappresentanza 

 

• Date (da – a) 

 
2012 / 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro MERCANTIA Festival Artisti di Strada 

• Tipo di azienda o settore Comune di Certaldo (SA) 

• Tipo di impiego Tirocinio formativo per Accademia delle Belle Arti di Firenze 

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione e allestimento scenografie 

 
• Date (da – a) 2012 / 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Teatro “La Pergola” di Firenze 

• Tipo di azienda o settore Teatro e spettacoli 

• Tipo di impiego Tirocinio formativo 
• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione progetto illuminotecnico 

 
 
 
 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
• Date 2015 - 2018 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Biennio specialistico in Scienze dello Spettacolo e della Produzione 
Multimediale presso l'Università degli studi di Salerno 

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale conseguita con Lode 
 
 

• Date 2012 - 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Accademia di Belle Arti di Firenze Dipartimento di Progettazione e Arti 
Applicate 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Scuola di Scenografia 

Cura e progettazione degli allestimenti scenici teatrali e televisivi 

• Qualifica conseguita Laurea di primo livello conseguita con Lode 
 
 

• Date (da – a) 2006 - 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Liceo Artistico Statale Carlo Levi (IIS Perito.Levi) di Eboli 

Votazione: 98 su 100 

 
Italiano 

Inglese 

 
Ottima 

Eccellente 

Ottima 

 
 
 

Ottime capacità relazionali e notevoli abilità nella gestione e creazione di 
eventi. Grande spirito di adattamento al lavoro di gruppo 

 
 

Destination management e organizzazione eventi 

 
 

Competenze commerciali, lavorare in team 

 
 

Scenografia, pittura, scultura, interior design, fashion design e fotografia. 
Tali espressioni artistiche sono finalizzate a guidare la percezione delle 
persone attraverso la comunicazione visiva. Si annoverano anche nel 
esperienze come modella nell’ambito della moda, soprattutto servizi 
fotografici 

 

PATENTE B 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 


