
GINEVRA  
BOCCONCELLI
ORGANIZZATRICE DELLO
SPETTACOLO DAL VIVO  E PROJECT
MANAGER

PROFILO
Sono un'organizzatrice dello spettacolo dal vivo e project manager
in ambito culturale. Per tre anni ho lavorato come responsabile
comunicazione e marketing per MTM - Manifatture Teatrali Milanesi
a Milano. Attualmente mi occupo di sviluppare progetti e fornire
consulenza in materia di accessibilità alle strutture culturali del
territorio nazionale.

Nata a Sondrio
16/10/89

Phone: 331 7620578
E-mail ginevra.bocconcelli@yahoo.it

 
 

ESPERIENZE
PROFESSIONALI 

PRESIDENTE E PROJECT
MANAGER  

Associazione Culturale Fedora (luglio 2019- oggi) - Milano
ideazione, sviluppo e coordinamento di progetti culturali
accessibili anche per persone con disabilità sensoriali
consulenza sull'accessibilità culturale
coordinamento e gestione delle relazioni esterne

PROJECT MANAGER Progetto No Limits - Pergine Festival (gennaio 2019 - oggi)
Pergine (TN)

sviluppo e coordinamento del piano accessibilità
ideazione e sviluppo dei materiali di comunicazione per i
progetti selezionati
coordinamento e gestione delle relazioni esterne per il
progetto

 

RESPONSABILE 
 DISTRIBUZIONE

Progetto "Questo Mostro Amore" - Cooperativa
Attivamente (gennaio 2019 - oggi) - Como

responsabile distribuzione nelle sale teatrali e negli istituti
scolastici per la città di Milano

 

 

RESPONSABILE
COMUNICAZIONE E

MARKETING 

Manifatture Teatrali Milanesi (settembre 2016 - luglio
2019) - Milano

gestione dei contenuti del sito
coordinamento e gestione dei materiali promozionali per i
singoli spettacoli
sviluppo del piano marketing per la stagione teatrale 

 

 



STAGISTA  Pergine Festival - ( 3 - 11 luglio 2015)
referente per lo spettacolo "Gola" di Chiara Guidi/Societas
Raffaello Sanzio
supporto al coordinamento del laboratorio di critica
teatrale
supporto al coordinamento di gestione dei volontari

STAGISTA Piccolo Teatro - Teatro d'Europa - Ufficio promozione e
marketing - (settembre 2015 - febbraio 2016) - Milano

ideazione e progettazione di attività extra, correlati agli
spettacoli proposti in stagione
supporto al settore educational  e adulti per la formazione
del pubblico

 

capacità di lavorare in team
ottima capacità di ascolto e mediazione
ottima capacità organizzativa e gestionale
capacità di problem solving 
attestato di animatore turistico
brevetto allievo allenatore presso FIPAV
attestato corso falegnameria base
attestato corso base LIS - Lingua Italiana dei Segni
volontariato presso Istituto Penale Minorile "Cesare
Beccaria "di Milano (2009 - 2011)
volontariato presso Polo Geriatrico Riabilitativo - Milano
(2004-2006)
rappresentate d'istituto e di classe (2004 - 2009)

 

SKILLS

 

RESPONSABILE 
 PROGETTO

Spettacolo "Kitchen stories - tragicommedia in otto
portate - Compagnia Teatro alla Coque (settembre 2015 -
luglio 2016) - Milano

coordinamento della distribuzione nelle sale teatrali su
scala nazionale
coordinamento e gestione del settore produzione e
amministrazione

 
 

 



LAUREA  TRIENNALE IN
SCIENZE DEI BENI

CULTURALI 

Università degli Studi - Milano ( 2010- 2013)

 

DIPLOMA
PROFESSIONALE PER I

SERVIZI TURISTICI

Istituto professionale dei servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità
alberghiera "Amerigo Vespucci" - Milano ( 2004-2009)

LINGUE

ITALIANO Madrelingua

INGLESE Scritto e parlato - livello B1

LINGUA  ITALIANA  DEI
SEGNI

Livello base

ATTESTATO DI IV
LIVELLO UE    -  CORSO

ORGANIZZATORI DELLO
SPETTACOLO DAL VIVO

 Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi - Milano ( 2014- 2016)

MASTER  DI
PERFEZIONAMENTO

PER RESPONSABILI DI
PROGETTI CULTURALI 

Fondazione Fitzcarraldo - Torino ( 2018- 2019)

EDUCATION

INFORMATICA ottima padronanza del pacchetto Office
buona padronanza delle piattaforma Wordpress e Filmora9 bBuona
padronanza dei principali Social Network
 


