Ivana Cibin

Contatti

Presentazione

Roma 00139
Via Casole d’Elsa, 24

Assistente manager ed organizzatrice di eventi, da oltre dieci anni curo con
passione tutti gli aspetti che portano al successo di ogni evento e progetto nel
quale sono coinvolta.
Attenzione al dettaglio e precisione, mi piace lavorare in team per ottenere
risultati sempre migliori.
Mi piace curare personalmente tutte le relazioni che nascono da ogni incontro
professionale; collaboratori e clienti, gli ambienti dove diverse culture si
incontrano sono quelli che preferisco.

0039 329.3267211
ivanacibin@gmail.com

Istruzione
2020 Futura Europa
Certificazione
Laboratorio di
Progettazione Europea
2020 Life Learning
Certificazione
Master Executive in
Project Management:
Agile e Lean
Organization,
2015 UET - Roma
Certificazione
(Università Europea
del Turismo)
Master Breve in
* Marketing &
management
2013 Istituto Silvio
Pellico Certificazione;
Roma
* Web Marketing
beginner
2000 Accademia
Nazionale di Danza,
Roma
* Diploma di VIII Corso,
equiparato al Diploma
Accademico di II livello.
1999 San Sisto Vecchio
Roma
* Diploma Liceo
psicopedagogico.

Esperienze lavorative
Dicembre 2016 – presente
GDO / E.sperimenti Dance Comany - Roma

Responsabile ufficio promozione e segreteria organizzativa
* Promozione dei progetti e degli spettacoli dal vivo (circa 60 ogni anno)
sul territorio nazionale ed internazionale (Cina ed Asia).
* Cura di tutta la logistica, meeting, trasferte e aspetti tecnici degli
spettacoli.
* Responsabile organizzativa per il Festival Danza Urbana Corinaldo
edizione 2019 e 2020
* Cura delle pubbliche relazioni con gli Enti di promozione e distribuzione
teatrale italiani ed esteri.
* Gestione e cura dei progetti di natura artistica e sociale.
* Ideazione, sviluppo e coordinamento progetti per ottenimento fondi da
Enti pubblici e privati;
Gestione del budget, redazione preventivi, consuntivi e relative pratiche
amministrative. Particolare esperienza nel reperimento fondi tramite
bandi pubblicati da enti quali Mibact (Ministero per i beni e le attività
culturali del turismo) e Mise (Ministero dello Sviluppo Economico)
Febbraio 2015 – presente
Real Vibes - Urban Entertainment Company – Roma

Tour Manager per la delegazione Italiana presso la World Hip Hop
Dance Championship in Phoenix - Arizona (agosto 2017 e 2018)

Event Manger
Hip Hop International Dance Competition
(700 partecipanti) Teatro Olimpico di Roma
*Coordinamento generale della Segreteria Organizzativa e dello Staff
Settembre 2012 – Agosto 2016
Festival Internazionale “Invito alla Danza” diretto da Marina Michetti

Assistente di direzione e responsabile segreteria organizzativa
* Coordinamento generale per l’organizzazione tecnico-artistica delle
serate musicali e di intrattenimento.
Settembre 2012 – Agosto 2016
Scuola di danza “Invito alla danza” diretta da Marina Michetti
* Coordinamento generale della Segreteria Organizzativa della Scuola di
danza

Competenze
Informatiche
* Sistema operativo
windows
* Pacchetto operativo
Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint,
Outlook Express,
GSuite).
* Sistema operativo mac
OS.

Aprile 2013 – Aprile 2014
Inprject Srl – Studio di architettura - Roma

Assistente di direzione e segreteria organizzativa
* Gestione agenda dei professionisti (viaggi, trasferte e meeting)
* Supporto nella gestione delle pratiche di richiesta di permessi di
pubblico spettacolo.
Aprile 2012 – Aprile 2014
Festival All’Ombra del Colosseo – Ass.ne Castellum

Assistente di produzione
* Gestione aspetti organizzativi del Festival
* Gestione progetti interni alla Manifestazione inserita nell'Estate
Romana.
Settembre 2009 - Dicembre 2011
Mvula Sungani Dance Company

Maître de ballet

Assistente di produzione
“Step, passi di danza” settembre/dicembre 2010 Rai5 , “Una notte per
Caruso 2011” agosto 2011 rai2, “Concerto di Capodanno 2011” rai1,
“Mettiamoci all’opera” dicembre 2011 rai1: coordinamento del corpo di
ballo.

Responsabile della segreteria organizzativa del Centro di Danza
Professionale Mvula Sungani Danza ASD
Settembre 2000 - Dicembre 2010
Mvula Sungani Dance Company

Danzatrice professionista
Solista della Compagnia, ho l’occasione di danzare con ospiti di fama
internazionale quali Raffaele Paganini, Alessio Carbone, Anbeta
Toromani, Kledi Kadiu in Italia, Francia e Germania

Insegnante di tecnica di danza classica e danza moderna

Lnguistiche
* Italiano (madre lingua)
* Inglese

Personal skills







Comunicazione e gestione delle pubbliche relazioni
Problem solving ed organizzazione
Ottima propensione al lavoro di squadra
Completa disponibilità a viaggiare
Flessibilità ed affidabilità
Patente A/B

Passioni

Referenze

* Mare
* Equitazione
* Viaggi

Marco Sabbatini
Live Events Strategist & Creative Manager
marco.sabbatini@outlook.com
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