
ESPERIENZA LAVORATIVA

Ottavia
Arenella

Data di nascita: 20/07/1992 

CONTATTI 

Corso Regina Margherita, 198,

10144 Torino, Italia 

�

ottavia.arenella@gmail.com �

(+39) 3274660984 �

01/10/2019 – ATTUALE – Torino, Italia 

Responsabile Amministrativa
Responsabile Progettazione & Fundraising
Responsabile Risorse Umane
Supervisione Comunicazione

Il Cerchio di Gesso/Cubo Teatro APS è un ente di produzione e
programmazione nell'ambito del teatro contemporaneo.

01/06/2022 – Torino, Italia 

Coordinamento e progettazione nell'ambito della ricerca fondi e
candidatura a bandi locali e nazionali.

10/01/2019 – Torino, Italia 

Progettazione e ricerca bandi
Assistenza in attività di formazione e capacity building a livello
nazionale ed internazionale
Consulenza per enti del terzo settore attivi nell'ambito delle
performing arts e del patrimonio culturale
Progettazione contenuti gra�ci

01/03/2021 – 30/04/2021 – Torino, Italia 

Consulente esterno per la valutazione ex-ante delle proposte
pervenute nell’ambito del Bando “VIVA. Sostegno all’o�erta culturale
estiva nei territori”. 

01/01/2019 – 30/06/2019 – Torino, Italia 

Tutor d'aula per il coordinamento, l'organizzazione, la logistica e la
comunicazione del Master internazionale in "Cultural Property
Protection in Crisis Response", organizzato dall'Università di Torino, in
collaborazione con la Scuola di Applicazione e Formazione
dell'Esercito Italiano, il Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio
Culturale, il Centro Studi Post-Con�ict Operations, l'International
Institute of Humanitarian Law, l'UNESCO ed il Centro di Conservazione
e Restauro "La Venaria Reale". 

01/07/2019 – 30/09/2019 – To, Italia 

Direzione Organizzativa 
Il Cerchio di Gesso/Cubo Teatro APS 

Project Manager 
OFF TOPIC 

Project Assistant 
Fondazione Santagata per l'Economia della Cultura 

Consulente 
Compagnia di San Paolo 

Tutor universitaria 
COREP - Consorzio per la Ricerca e l'Educazione
Permanente 

mailto:ottavia.arenella@gmail.com


ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Management, organizzazione, logistica, segreteria e comunicazione per corsi di Alta Formazione e
Master Universitari. 

12/07/2018 – 12/12/2018 – Torino, Italia 

TIROCINIO EXTRA CURRICULARE 
Svolgimento di attività nell'ambito dei bandi ORA! e ORA!X. Assistenza nelle procedure preliminari di
valutazione delle richieste di contributo giunte alla Compagnia nell'ambito del bando ORA!, veri�ca della
completezza della documentazione di progetto, sistematizzazione delle informazioni, predisposizione di
documentazione utile alla sistematizzazione di informazione attraverso Excel, supporto
all'organizzazione nelle fasi di selezione e referaggio. Piani�cazione e gestione del percorso di capacity
building ed empowerment previsto per il bando ORA!X. Collaborazione nell'organizzazione e nella
gestione delle azioni di comunicazione online e o�ine dei due bandi. Redazione dei report di chiusura
dei bandi basati su una minuziosa attività di data management con analisi di informazioni qualititative e
quantitative, attraverso eleborazioni excel ed infogra�che. 

01/05/2018 – 30/06/2018 – Torino, Italia 

TIROCINIO CURRICULARE 
Svolgimento delle attività previste nell'ambito del bando ORA!X, coinvolgimento nelle azioni di confronto
e nel lavoro con gli stakeholder del progetto, analisi della documentazione e sistematizzazione delle
informazioni, assistenza e gestione nelle fasi di selezione, referaggio, organizzazione eventi e
comunicazione online e o�ine. 

01/09/2017 – 31/03/2018 – Torino, Italia 

Analisi di ricerca sull'impatto socio economico del XXX Salone Internazionale del Libro di Torino. La
ricerca si è svolta in collaborazione con il Centro Omero, il prof. Enrico Eraldo Bertacchini e la prof.ssa
Giovanna Segre.
Tra le attività svolte: 

Analisi e monitoraggio visitatori
Analisi dei dati di biglietteria (visitatori, espositori e professionals) - Stima del valore economico
del Salone del Libro
Analisi dell'impatto socio-economico 

Consulente 
COREP - Conserzio per la Ricerca el'Educazione Permanente 

Program Manager Assistant - Cultural Innovation Area 
Compagnia di San Paolo 

Program Manager Assistant 
Compagnia di San Paolo 

Assistente di ricerca - Collaborazione a tempo parziale (200 ore) 
Università degli Studi di Torino 

� 
� 

� 

09/2016 – 10/07/2018 – Torino, Italia 

ll corso di studi è �nalizzato a sviluppare competenze relative all'analisi dei sistemi territoriali e
all'impiego delle risorse culturali e delle industrie creative come fattore per lo sviluppo locale, la qualità
e la coesione sociale e il posizionamento competitivo dei territori.
Ha permesso di acquisire competenze per comprendere il legame tra i sistemi territoriali e la
valorizzazione dei patrimoni, delle risorse e delle �liere culturali, con particolare attenzione alle politiche
di sviluppo locale fondate su cultura e industrie creative. Tra le materie di studio: Economia e Gestione
delle Imprese Culturali, Matematica, Statistica, Diritto dei beni culturali, Sviluppo Territoriale, Social
Media Management, Global Networks and Local Economic Development, Microeconomia.

Campi di studio
Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio 

110/110 e Lode |  "Tradizione è Innovazione. Il riposizionamento sul mercato della musica classica”.
Relatrice: Prof.ssa Giovanna Segre. Correlatore: Prof. Enrico Eraldo Bertacchini. Correlatore esterno:
Dott. Gabriele Montanaro. |  Livello 7 EQF |  Laurea Magistrale LM56 |  https://www.eact-unito.info/ 

Laurea Magistrale 
Università degli Studi di Torino 

� 

https://www.eact-unito.info/


COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
C1

Lettura
C2

Produzione orale
B2

Interazione orale
B2

Scrittura
C1

francese 

Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione orale
B2

Interazione orale
B2

Scrittura
B1

spagnolo 

Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione orale
B2

Interazione orale
B2

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI 
Le mie competenze digitali 

Padronanza del Pacchetto O�ce (Word Excel PowerPoint ecc) /  Gestione autonoma della posta e-mail /
Social Network /  Posta elettronica /  Microsoft O�ce /  InternetExplorer /  Windows /  Utilizzo di
programmi editing video (adobe photoshop, lightroom, ...) /  Buona padronanza del Pacchetto Adobe
(Photoshop, Illustrator, InDesign) /  Apple suite /  Canva and Photo editor /  Gra�ca Web, Adattiva,
Responsive /  Coding HTML 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 -
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”. 

Torino, 02/08/2022  

09/2011 – 13/07/2015 – Bari, Italia 

Il corso fornisce concetti, conoscenze e strumenti base per operare nel sistema aziendale e nello
speci�co nel Marketing. Tra le materie e le competenze 
acquisite: ragioneria, diritto privato e commerciale, marketing operativo e strategico, economia politica,
analisi e statistica, economia e gestione delle imprese, scienza degli intermediari �nanziari.

Campi di studio
Marketing e Comunicazione d'Azienda 

94/110 |  "Advertising restrictions. Strumento di regolamentazione imposto dallo Stato e strumento di
collusione tra imprese.” Relatore: Prof. Ernesto Somma |  Livello 6 EQF |  Laurea Triennale L18 

Matera, Italia 

Campi di studio
Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere 

84/100 |  Livello 5 EQF |  Diploma di Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere - PACLE 

Laurea Triennale 
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" 

� 

Diploma 
Istituto Tecnico Commerciale "A. Loper�do" 

� 

Ottavia Arenella
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