
CV - INFORMAZIONI PERSONALINome: Ilaria Izzo 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

- 2016  - Iscrizione Corso di Laurea Magistrale in Economia “Business management e 

sostenibilità d’impresa” Università degli Studi La Sapienza di Roma 

- 2016 – Corso in “Amministrazione e gestione del personale” c/o GEMA BUSINESS 

SCHOOL. 

- 2014 - Laurea triennale in Economia Aziendale Università La Sapienza di Roma, corso di 

laurea in: Economia, finanza e diritto per la gestione d’impresa.  

- Corso IPSOA programma CSS paghe e Team System 

- 2014 – Corso di paghe e contributi c/o ISPA - Roma 

- 2014 – Formazione contabilità e servizi vari c/o Cila – Roma 

- 2013 - Corso di formazione su Team system c/o Energ-ja S.r.l. 

- 2008 - Laurea magistraleDAMS Roma Tre –  Amministrazione e organizzazione di imprese 

culturali 

- 2007 Corso di alta formazione professionale presso l’istituto Luigi Sturzo – Roma – “Esperto 

in progettazione e gestione di un distretto culturale integrato” 

- 2006 Seminario sul passaggio dall’analogico al digitale nelle arti e nelle comunicazioni – Roma 

– Switchover 2 Teatro Palladium 

- 2006 Corso di specializzazione in ORGANIZZAZIONE DI EVENTI AGGREGATIVI presso 

la Confcommercio di Roma. Vincitrice della borsa di studio come miglior partecipante. 

- 2004 Laurea di primo livello Facoltà di Lettere e Filosofia  - DAMS -Roma Tre  

- 2002/03 Idoneità di lingua Francese, Spagnola e di informatica presso l’università di Roma Tre 

- 2000/01 Diploma liceo linguistico presso l’istituto magistrale “T. Gonfalonieri” Campagna – 

Salerno  

 

SEZIONE ARTISTICA 

- 2018/2019 Stagione Teatrale 

- 2018 “Canzonette e Varietà” Performance di musica – teatro 

- 2018 Costituzione Associazione di Promozione Sociale Sarah Bernhardt 

- 2018 Corso di recitazione e arti sceniche - Accademia Teatro Parioli Peppino De Filippo 

Indirizzo: Via Vincenzo Picardi 4 

(Parioli ) - Roma 

Telefono: 392–3387230 

E-mail: ilaria_izzo@hotmail.com 

Data di nascita: 20-08-82 

 

http://www.uniroma3.it/schedaCds12.php?cds=112656&facolta=112
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- 2017 Progetto Teatro/Musica – Recitazione con canzoni popolari e/o dialettali Napoletane e 

Romanesche 

- 2016 “Amiamoci…ma non troppo” scritto, diretto ed interpretato da Ilaria Izzo e Marco Ciao 

- 2016 “Assurdo, ma non troppo” scritto diretto ed interpretato da Ilaria Izzo e Marco Ciao 

- 2015 “Amore, gelosia ed altri difetti” scritto, diretto ed interpretato da Ilaria Izzo e Marco Ciao 

- 2015 “Coppia aperta quasi spalancata” di F. Rame 

- 2015 Creazione Associazione Teatrale GRUPPO TEATRO TETIS 

- 2010/2012 Pianobar 

- 2009 Collaboratrice amministrativa presso il Teatro Euclide di Roma 

- 2007 Collaborazione amministrativa presso la galleria d’arte “Il Polittico” di Roma 

- 2007 Collaborazione con il Teatro Tendastrisce di Roma 

- 2007 Segretaria di produzione e assistente per la trasmissione “Spettacolando” di e con Adolfo 

Lippi per Roma Uno 

- 2006 Laboratorio teatro – Scuola, scuola elementare M.T. Zangara, docente. Roma. 

- 2006 Progettazione rassegna Teatro per ragazzi in collaborazione con l’Ass. “I Pletorici” di 

Eboli (SA) 

- 2006 Responsabile comunicazione ed organizzazione Satricum Doc – Film Festival per la 

D’Amblèe Film Srl (Latina) 

- 2006 Organizzazione evento di beneficenza “Mi impari a contare?” a favore dell’ENGIM – 

Roma 

- 2005 Creazione Band Sheritan’s e partecipazione come cantante 

- 2004 “Abbiamo ucciso Superman” di Gino Ciaglia 

- 2002/03 Animazione in villaggi turistici 

- 2001 Cabaret con il gruppo “I Pletorici” di Eboli – Salerno 

- 2001 Partecipazione come giurata al Giffoni Film Festival 

- 2001 Organizzazione della rassegna Teatrale “Teatri Mediterranei” con la partecipazione di : 

Lando Buzzanca, Franco Oppini, Gli Ignoti, Nello Mascia, Nando Paone e Cetti Sommella, 

Flavia Vento – Eboli – Salerno 

- 2000 “L’albergo del silenzio” di E. Scarpetta 

- 2000 “Enrico IV” di Shakspeare 

- 2000 “Questi fantasmi” di E. Scarpetta 

- 2000/01 Operatrice teatrale presso l’ICATT di Eboli – Salerno 

- 2000 Operatrice teatrale presso l’asilo “L’Arcobaleno” – Campagna – Salerno 

- 2000 Direzione artistica, tecnica, testi e regia con la compagnia “I Pargoli” patrocinata dalla 

Pro Loco Città di Campagna – Salerno 

- 2000 “La fattoria degli animali” di G. Orwell 

- 1999 “Natale in casa Cupiello” di De Filippo 

- 1999 “Come si rapina una banca” di SamyFayad 

- 1999 Direzione artistica, tecnica, testi e regia presso il centro di igiene mentale con il 

programma di riabilitazione e rieducazione per pazienti soggetti a squilibri mentali, patologie 

psicologiche e psichiatriche – Eboli – Salerno 

- 1999 “Le disavventure di Sofia” di S. Sègur (Spettacolo per bambini) 

- 1998 “Patchwork” ideato e scritto da A. Caponigro 

- 1998 Organizzazione teatrale con la compagnia “I Pargoli” – Campagna – Salerno 

- 1997 “La guerra di Martin” di Francesco Silvestri 



 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

- 2016 Impiegata c/o Società LAZIO INNOVA SPA – Ufficio RISRSE UMANE E SVILUPPO 

ORGANIZZATIVO. 

- 2016 Pratica da commercialista c/o Studio Lexcom 

- 2015 - Segreteria amministrativa e supporto ufficio tesoreria Investire Immobiliare SGR– 

Banca Finnat 

- 2014 – Tirocinio contabilità c/o Cila - Roma 

- 2013 Stage di contabilità amministrativa d’azienda  presso l’azienda di energia elettrica Energ-

ja S.r.l. 

 

 

PROFILO LINKEDIN: https://www.linkedin.com/public-profile/settings?trk=prof-edit-edit-

public_profile 

 

 

 

- MADRELINGUA 

 

- ALTRE LINGUE 

( Capacità di lettura, scrittura e di espressione 

orale) 

 

- CAPACITA’ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

( Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in cui 

la comunicazione è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in squadra  - ad es. 

cultura, sport ecc.. –  

 

- CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

( Ad es. Coordinamento ed amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro in 

attività di volontariato – ad es. cultura e sport 

ecc… -  

 

- CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Italiano 

 

Inglese, francese, spagnolo 

Buona 

 

 

 

Ottime capacità relazionali, comunicative e di 

socializzazione. 

 

 

 

 

- Ottima integrazione in tutti i campi, 

specialmente culturali ed artistici 

- Forti capacità e competenze organizzative 

- Interessamento e pratica di varie attività 

- Spiccato senso del dovere, forte 

motivazione al lavoro 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/public-profile/settings?trk=prof-edit-edit-public_profile
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( Computer, attrezzature specifiche, macchinari 

ecc… ) 

 

- CAPACITa’ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

( Musica, scrittura, disegno ecc…) 

 

 -     SPORT  

 

- PATENTE 

 

- DISPONIBILITA’ A VIAGGIARE  

 

 

- SETTORE LAVORATIVO 

 

 

 

 

 

 

- OBIETTIVI 

Buon uso del computer, pacchetto office e Team 

System 

 

 

Scrittura, teatro, canto 

 

Snowboard – Kite-surf - Pilates – Nuoto - 

Fitness 

 

B  

 

Sì  sempre! 

 

 

GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE. 

Contabilità, consulenza del lavoro e 

amministrazione presso aziende, banche ed 

istituti di credito. 

Amministrazione e gestione del personale. 

 

Ritrovare me stessa partendo dalle mie 

passioni: Io sono Teatro, io sono un’Attrice, e 

devo ritrovare ciò che ho perso negli anni! 

 

 

 

ISCRIZIONE CATEGORIE PROTETTE PER INVALIDITA’ AL 50% DA PATOLOGIA 

AUTOIMMUNE. 

Coordinatrice Provinciale malattie rare e Coordinatrice Nazionale presso associazione Mi.ma.re 

Onlus 

 

N.B  Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 

30/06/2003             Aggiornato al 25/07/2016 

 

 

 

Roma,……………………………………….. 

 

 

              Firma 

                                                                                                               Ilaria Izzo 

 


