Curriculum Vitæ

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita

Claudia Cotza
CLAUDIA COTZA
16.04.1986

ESPERIENZA LAVORATIVA – AMBITO PROGETTUALE, GESTIONALE E FORMATIVO
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2015 – in corso

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2013 – in corso

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2006 – in corso

Tedacà – Via Bellardi 116, Torino (TO)
Presidenza Associazione Tedacà
Presidentessa con ruoli operativi di gestione dell’associazione, progettazione, gestione
personale, istituzionali e di rappresentanza.
Responsabile dell’organizzazione di eventi, manifestazioni (Evergreen Fest presso il Parco della
Tesoriera dal 2015). Coordinamento del personale, rapporti istituzionali con enti pubblici e
privati.

Tedacà – Via Bellardi 116, Torino (TO)
Impiegata Associazione Tedacà
Impiegata con ruolo di Responsabile Amministrativa e con ruoli operativi di gestione del
personale e insegnamento.

Tedacà – Via Bellardi 116, Torino (TO)
Insegnante di recitazione
Realizzazione di corsi di teatro rivolti a bambini, ragazzi e adulti.
Associazione Tedacà, Torino – Corsi di Formazione Teatrale di I e II Livello, Teatro Junior
Ente formativo CIOFS, Chieri – Educatore prima infanzia.
Numerose scuole materne, elementari, medie e superiori tra cui: Valgioie, Germonio, Kennedy,
Armstrong, Boncompagni, De Filippo, Pacinotti.

ESPERIENZA LAVORATIVA – AMBITO ARTISTICO
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2015 – Gennaio 2016

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2004 al 2016

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2011 al 2017
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Tedacà – Via Bellardi 116, Torino (TO)
Assistente alla regia
Assistente alla regia dello spettacolo “StraniOggi”, prodotto da Tedacà, con la regia di Simone
Schinocca, e in stagione al Teatro Stabile di Torino

Tedacà – Via Bellardi 116, Torino (TO)
Attrice
Spettacoli “Calamity Jane”, “Torino in Bianco e Nero”, “Prometeo, una luce fra gli uomini”, “Sei
personaggi in cerca di autore", "Romeo&Giulietta” e “Così è se vi pare”, “Per non dimenticare”

Tedacà – Via Bellardi 116, Torino (TO)
Performer, azioni performative di massa
Direzione organizzativa e performer di una performance di massa per conto dell’azienda
Kuehne+Nagel S.r.r., presso il Teatro alla Scala di Milano nel novembre del 2017, regia di
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Simone Schinocca
Performer nelle azioni “Nel mio vestito migliore”, “Torino Dance Hall 2.011 Essere gocce di
cultura”, “Resi Dance Hall 2012”, “Noi”, regia di Simone Schinocca

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Tipo di attività
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

LINGUE STRANIERE
• Capacità di
lettura/scrittura/espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Capacità e competenze in
ambito organizzativo

Capacità e competenze
informatiche e tecniche

PATENTE O PATENTI

Giugno 2019
CNI – Consorzio nuove imprese
Attestazione Corso SAB – Somministrazione alimenti e bevande
Attestazione Corso HACCP
Dal 2005 ad oggi
Laboratori e stage con:
Eugenio Allegri (Commedia dell’Arte), Paola Tortora (metodo Grotowskji), Corrado Deri
(drammaturgia), Oreste Valente (narrazione), Barbara Altissimo (danza), Adriano Pellegrin
(La bizzarria), Simone Schinocca (Tedacà).
Dal 2007 al 2012
Università degli Studi di Torino – Via Verdi 8, 10124, Torino
Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche
Preparazione professionale sanitaria per svolgere attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla
riabilitazione e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Da Settembre 2000 a Giugno 2005
ITAS Santorre di Santarosa – C.so Peschiera, 10122, Torino
Diploma ad indirizzo biologico
Istruzione secondaria

INGLESE
BUONA
Certificazione PET

Buone competenze organizzative, con particolare riferimento alla realizzazione e organizzazione
di manifestazioni ed eventi. Inoltre, buone competenze nell’ambito della gestione del personale,
relazione con le istituzioni, realizzazione e conduzione di corsi e laboratori, sviluppate nell’ambito
delle attività lavorative svolte presso Tedacà.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei suoi applicativi (tra cui Office).
Ottimo uso di internet per ricerche ed acquisizione di informazioni.
Patente di guida Tipo B, automunita

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.
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