
Curriculum Vitae 
 

Dati personali: 
Nome:  Anna Giulia Damonte 

Indirizzo:  via Portio, 27 Vezzi Portio (sv) 

Telefono:  +39 3472292495 

E-mail:  info@teatroerbamatta.com 

Nazionalità:  italiana 

Data di nascita:  17/05/1971 

Stato civile: sposata 

Codice Fiscale: dmnngl71e57a388f 

 

Istruzione e formazione: 

Date:      (da ottobre 1991 – a luglio 1995) 

Nome e tipo di istituto: DIPLOMA IN 

EDUCAZIONE FISICA 
Qualità conseguita:  DIPLOMA IN EDUCAZIONE FISICA 

 

 

Con votazione di     110/110  

 

Capacità e competenze personali: organizzazione di eventi, programmazione attività teatrale,  

 

Corsi di formazione:  
 • corso istruttore di nuoto 1° livello 

  Federazione Italiana Nuoto - Genova 

  1991 

 • corso di Bagnino di Salvataggio 

  Salvamento - Genova 

  1992 

 • corso operatore nella prima infanzia 

  press uisp - Genova 

  1995 

 • corso istruttore di nuoto 2° livello 

  presso Federazione Italiana Nuoto - Genova 

  1995 

 • corso di cousselling sistemico  

 presso scuola Genovese il Metalogo di Genova 

 2010/2012 

 • corso di management 

    presso Coop. Progetto Città Provincia di Savona - ente accreditato dalla Provincia di Savona 

   2011 

 • corso di fund raising 

  presso Coop. Progetto Città Provincia di Savona - ente accreditato dalla Provincia di Savona 

  2012 

 

Prima lingua:  Inglese 



Capacità di lettura:    Buona 

Capacità di scrittura:    Buona 

Capacità di espressione orale:  Buona 

 
 

Esperienze lavorative: 

 
Date      (da aprile 1991 – aprile 1994) 

Nome e datore di lavoro   Rari Nantes Arenzano di 

Arenzano 
Tipo di impiego    Istruttore di nuoto 

 

Date       (da maggio 1992 – giugno 

1997) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Arenzano 

Tipo di impiego     Educatore 

 

Date       (dal 

luglio 1997 al gennaio 2002) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Associazione Teatrale Trombe e Tamburi di 

Spotorno 
Tipo impiego                                      Vice- 

Presidente / socio lavoratore  

Mansione    

 organizzazione e programmazione di eventi teatrali 

 

Date                                      (dal 

febbraio 2002 ad oggi) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.So. 

scarl Coop sociale Onlus 

Tipo impiego                                                vice - 

presidente /socio lavoratore 

Mansione    

 organizzatore e programmatore di eventi teatrali 

 

Patente     In possesso di patente B  

 

Ulteriori informazioni:   da 15 anni presto attività di volontariato (assistenza notturna) 

presso la Caritas Diocesana di Savona. 

 

      
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 196/03 

Savona, 08 ottobre 2012 


