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informazioni personali  

 
 

 
 

 
 

Nazionalità: Italiana  
Nata ad Avezzano (AQ) il 20 Novembre 1971  
Residente in Via Milano, 1 – 67056 Luco dei Marsi (AQ)   
Telefono cellulare: 348.6056882 
Email: candida32@gmail.com  

Conoscenze informatiche  

 
 

Ottima Pacchetto Office / Internet Explorer/ Outlook Express  

Istruzione  

 
 

Febbraio - Ottobre 2008 Master comunicazione Istituzionale 
Università Tor Vergata conseguito presso BAICR, con votazione 
108/110  

Luglio 2005 Università di Roma « La Sapienza »  

Laurea magistrale in Lettere Moderne indirizzo Discipline dello 
spettacolo  

Tesi sul teatro civile di Marco Paolini – relatrice dott.ssa Luisa Tinti 
Votazione 108/110  

1990 Liceo Classico “A.Torlonia” (Avezzano, AQ) Conseguita maturità 
classica 

Esperienze professionali  

 
 

Gennaio 2012 a tutt'oggi Associazione Contaminazione 

Socio fondatore, collabora per l'accompagnamento allo studio e per 
altri progetti di promozione sociale avviati dall'associazione. 

Dicembre 2008 a Giugno 2011 Associazione Carta Giovani 

Collaboratore su progetti finanziati dal Ministero politiche sociali e 
del lavoro (Parchicard, Progetto CAR – Sicurezza stradale) per 
conto dell’Associazione Carta Giovani, con sede a Roma. 

Dicembre 2006 Novembre 2008 – Musiche in Movimento srl  
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Gestione segreteria organizzativa società booking concerti per 
Orchestra di Piazza Vittorio, Marlene Kuntz, BUGO ed altri gruppi, 
con mansioni relative alla promozione, alla gestione dei contatti, 
dell’assistenza alla produzione dei tour. La società ha sede in 
Roma.  

Aprile 2006 – Ottobre 2006 – Showbusiness - Biglietto Comodo  

Collaborazione esterna per eventi, mansione ticketing manager 
presso Auditorium Conciliazione, PalaLottomatica, GranTeatro nella 
città di Roma. Collaborazione creazione ufficio gruppi per 
Showbusiness, società quotata nella prevendita di eventi culturali di 
ogni genere sul territorio nazionale con consegna a domicilio  

Dicembre 2005 - Marzo 2006 – Olimpiadi Invernali TORINO 2006  

Ticketing assistant presso cluster di Cesana Torinese, mansione 
gestione biglietteria e relativi rapporti con i siti olimpici delle gare di: 
Biathlon, Discesa libera femminile, Bob-Slittino.  

Maggio 2005 – Novembre 2005 – SGI Service Informatica  

Tutor corso professionale per animatori teatrali presso sede della 
società in Avezzano (AQ).  

Settembre 1999 Febbraio 2005 – Tour de Force srl  

Contratto in società che operava come local promoter su Roma, con 
mansioni di segreteria organizzativa e di produzione, responsabile 
ticketing per eventi e concerti quali: Capodanno2000 Piazza del 
Popolo – Roma; Giubileo dei giovani – Tor Vergata – Roma; 
Convention mondiale EMI luglio 2000; Festa scudetto della Roma 
giugno 2001; concerti di artisti italiani ed internazionali; le prime tre 
edizioni Salento Summer Festival. La società si occupava inoltre 
dell’allestimento di tour di gruppi italiani e stranieri.  

Marzo 1999 – Agosto 1999 – Colosseum Spettacoli  

Segreteria organizzativa e gestione biglietteria per società romana 
di riferimento per tour di numerosi gruppi italiani, quali: POOH, 
Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Matia Bazar, Lucio 
Dalla, Roberto Vecchioni; direzione artistica festival dell’UNITA’ di 
Roma e di numerosi altri eventi per la città.  
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Dicembre 1995 – Febbraio 1999 – Baracca&Burattini  

Prima esperienza di lavoro a Roma come segretaria in agenzia 
discografica, management e booking per gruppi italiani indipendenti  

Ottobre 1993 – Novembre 1995 – Supermercati Risparmio PIU - 
Abruzzo  

Gestione supermercato familiare in Abruzzo  

1987 - 1993 - Coop Teatrale Lanciavicchio – Avezzano (AQ)  

Negli anni del liceo, fino all’ingresso all’università lavoro in qualità di 
attrice in numerose produzioni della compagnia (Fontamara, Fucino 
mio Paese, Il sorriso ai piedi della scala, Ed io sto qui e aspetto 
Bartali, spettacoli di animazione per studenti), seguendo stages 
formativi ed approfondendo la passione per l’arte ed il teatro.  

Lingue straniere  

 
 

Inglese: buona padronanza della lingua scritta e parlata  

Francese: conoscenza scolastica 

Interessi  

 
 

Musica, arte in genere. Appassionata di storia contemporanea.  

 
 

 

 

Con la presente autorizzo, ai sensi della legge 675/96, al trattamento, archiviazione ed 
eventuale consegna a terzi dei dati personali da me indicati nel presente documento. 

 
 


