
 

Maddalena Maj 

nata a Castel San Giovanni (Pc) il 16/09/1980, residente in Via Cavalletto n. 7, 29121 Piacenza. 

 

 

Percorsi educativi e formativi 

 

Periodo  1996 - 2001 

Liceo Pedagogico 

Attestazione in esito Diploma di maturità pedagogica 

 

Periodo  9/22 Luglio 2007 

 

Mittelfest di Cividale del Friuli 

Stage - Illuminotecnica 

 

Periodo Gennaio 2007 – Giugno 2007 

 

Scuola D’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano 

Corso Tecnici di Palcoscenico 

Stage 

Scenotecnica, illuminotecnica, costumistica 

Corso di fonica tenuto da Hubert Westkemper 

 

 

 

Percorso professionale 

 

 

Periodo  dal 01.02.2000 al 20.12.2001 

Soggetto contrattuale della prestazione Teatro Gioco Vita srl 

Qualifica: addetta alla comunicazione, marketing e promozione pubblico.  

Attività svolte: Incarichi in staff all’ufficio comunicazione, marketing e promozione del pubblico, 
organizzazione di eventi culturali a Piacenza e nel territorio, direzione di sala, progetti speciali che 
coinvolgono le scuole e il pubblico giovanile, promozione di spettacoli e festival e rassegne nazionali ed 
internazionali. In particolare, promozione del pubblico sia per la programmazione serale sia per la 
programmazione rivolta alle scuole e alle famiglie. A sostegno dello staff di biglietteria, mansioni di front-
office con il pubblico, servizio di informazione telefonica e prenotazione del pubblico organizzato. 
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Periodo  dal 01.01.2002 al 03.10.2003 

 

Soggetto contrattuale della prestazione Agenzia Tim “Mps” 

Settore di riferimento Telefonia 

Tipo di rapporto di lavoro dipendente 

Inquadramento Impiegata 

Attività svolte Telemarketing e call-center 

Controllo e inserimento contratti Tim nel sistema centrale dell’Azienda. 

Post-vendita (relazione con i clienti e mantenimento del loro rapporto con l’Agenzia, in particolare in 
riferimento alla soluzione di problemi, all’evoluzione del contratto, alle eventuali modifiche richieste al 
servizio, mediazione con il numero verde Tim, consegna di pezzi sostitutivi e coordinamento dei servizi 
di manutenzione ecc.). 

Cura della corrispondenza e dei rapporti con i clienti e con Tim (mediante posta tradizionale, telefono 
e/o posta elettronica). 

Tenuta dell’archivio elettronico e cartaceo. 

 

Periodo  dal 01.12.2003 al 23.12.2006  

 

Soggetto contrattuale della prestazione Studio Legale Associato Cavazzuti-Gruzza-Miglioli 

Settore di riferimento Studio Legale 

Tipo di rapporto di lavoro dipendente  

Inquadramento impiegata 

Qualifica professionale impiegata 

Attività svolte: mansioni e compiti di segreteria, predisposizione di atti giudiziari semplici, 
corrispondenza, rapporti con il pubblico. 

 

Periodo Luglio 2007 

 

Soggetto contrattuale della prestazione Teatro Gioco Vita Srl 

Settore di riferimento Teatro 

Tipo di rapporto di lavoro dipendente  

Inquadramento elettricista 

Qualifica professionale elettricista 

Attività svolte: responsabile tecnico luci manifestazione estiva “Giardini Segreti” Piacenza e Gossolengo 

 

 

Periodo dal 06.01.2007 al 31.08.2007 

 

Soggetto contrattuale della prestazione Teatro Gioco Vita Srl 

Settore di riferimento Teatro 

Tipo di rapporto di lavoro dipendente  

Inquadramento tecnico teatrale 
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Qualifica professionale maschera di sala e tecnico teatrale 

Attività svolte: assistenza al pubblico e allestimento spettacoli 

 

Periodo dal 06.08.2007 al 12.08.2007 

 

Soggetto contrattuale della prestazione Compagnia Teatrale Ma.Mi.Mo 

Settore di riferimento Teatro 

Tipo di rapporto di lavoro dipendente  

Inquadramento Tecnico 

Qualifica professionale elettricista 

Attività svolte: allestimento e rappresentazione spettacolo “Shakespeare in rocca”, regia di Massimo 
Navone. 

 

 

Periodo Ottobre 2007 

 

Soggetto contrattuale della prestazione Emilia Romagna Teatro Fondazione 

Settore di riferimento Teatro 

Tipo di rapporto di lavoro dipendente  

Qualifica professionale: aiuto elettricista 

Attività svolte: assistenza alle produzioni e all’allestimento degli spettacoli della rassegna: “Le vie dei 
festival” 

 

Periodo Novembre 2007 

 

Soggetto contrattuale della prestazione Teatro Gioco Vita Srl 

Settore di riferimento Teatro 

Tipo di rapporto di lavoro dipendente  

Inquadramento tecnico teatrale 

Qualifica professionale elettricista 

Attività svolte: responsabile tecnico luci allestimento mostra: “Un mondo di figure d’ombra”  

- Omaggio a Lele Luzzati presso il teatro Verdi di Pordenone. 

 

 

Periodo dicembre 2007 – maggio 2008 

 

Soggetto contrattuale della prestazione Emilia Romagna Teatro Fondazione 

Settore di riferimento Teatro 

Tipo di rapporto di lavoro dipendente  

Qualifica professionale: aiuto elettricista 

Attività svolte: Aiuto elettricista allestimento e tournée “Anna Karenina” regia di Eimuntas Nekrosius 
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Periodo Luglio 2008 

 

Soggetto contrattuale della prestazione Pro Music 

Settore di riferimento Teatro 

Tipo di rapporto di lavoro dipendente  

Inquadramento tecnico teatrale 

Qualifica professionale elettricista 

Attività svolte: Allestimento eventi “Notte Bianca” a Reggio Emilia  

 

Periodo Giugno – Luglio 2008 

 

Soggetto contrattuale della prestazione Teatro Vivo  

Settore di riferimento Teatro 

Tipo di rapporto di lavoro dipendente  

Inquadramento tecnico teatrale 

Qualifica professionale Light Designer e datore luci 

Attività svolte: Progettazione disegno luci e realizzazione luci spettacolo “La Melacotogna”, scritto e 
diretto da Cristiano Roccamo e Nicola Cavallari 

 

Periodo Luglio 2008 

 

Soggetto contrattuale della prestazione Mittelfest di Cividale del Friuli  

Settore di riferimento Teatro 

Tipo di rapporto di lavoro dipendente  

Inquadramento elettricista 

Qualifica professionale elettricista 

Attività svolte: Allestimento spettacoli festival 

 

Periodo Novembre 2-8 settembre 2008 

 

Soggetto contrattuale della prestazione Mordente Music Service 

Settore di riferimento Teatro 

Tipo di rapporto di lavoro dipendente  

Inquadramento tecnico teatrale 

Qualifica professionale elettricista 

Attività svolte: Allestimento e rappresentazione eventi Teatro Bibiena (Festivaletteratura) 
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Periodo ottobre 2008 

 

Soggetto contrattuale della prestazione Emilia Romagna Teatro Fondazione 

Settore di riferimento Teatro 

Tipo di rapporto di lavoro dipendente  

Qualifica professionale: aiuto elettricista 

Attività svolte: Assistente alle produzioni e all’allestimento degli spettacoli della rassegna “Le Vie dei 
Festival “ 

Allestimento di “Traces” – mostra / installazione sul lavoro di Thierry Salmon 

 

 

Periodo Novembre 2008 

 

Soggetto contrattuale della prestazione Teatro Gioco Vita Srl 

Settore di riferimento Teatro 

Tipo di rapporto di lavoro dipendente  

Inquadramento tecnico teatrale 

Qualifica professionale aiuto elettricista 

Attività svolte: Montaggi e smontaggi tournée spettacolo “Scrooge” 

 

Periodo Novembre 2008 

 

Soggetto contrattuale della prestazione Pro Music 

Settore di riferimento Teatro 

Tipo di rapporto di lavoro dipendente  

Inquadramento tecnico teatrale 

Qualifica professionale aiuto elettricista 

Attività svolte: Montaggio e smontaggio al Teatro Valli, Teatro Ariosto e Cavallerizza. 

 

 

Periodo dal 6 novembre al 31 gennaio 2009 

 

Soggetto contrattuale della prestazione Bananas – Mordente Music Service 

Settore di riferimento Teatro 

Tipo di rapporto di lavoro dipendente  

Inquadramento tecnico teatrale 

Qualifica professionale aiuto elettricista 

Attività svolte: Tournée spettacolo “Dixplay” con Gioele Dix. 
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Periodo dal febbraio 2009 a maggio 2012 

 

Soggetto contrattuale della prestazione Teatro Gioco Vita srl 

Settore di riferimento Teatro 

Tipo di rapporto di lavoro dipendente  

Inquadramento tecnico teatrale 

Qualifica professionale elettricista 

Attività svolte: Progettazione disegno luci e realizzazione luci spettacolo “Ranocchio” e tournée 

 

 

 

 

Periodo Giugno – Luglio 2011 

 

Soggetto contrattuale della prestazione Tap Ensamble  

Settore di riferimento Teatro 

Tipo di rapporto di lavoro dipendente  

Inquadramento tecnico teatrale 

Qualifica professionale elettricista 

Attività svolte: Progettazione disegno luci e realizzazione luci spettacolo “Don Giovanni in carne e 
legno” e tournée 

 

Periodo da Maggio 2012 ad oggi  

 

Soggetto contrattuale della prestazione Teatro Gioco Vita srl 

Settore di riferimento Teatro 

Tipo di rapporto di lavoro dipendente indeterminato part-time 3°livello 

Inquadramento  

Qualifica professionale: Tecnico teatrale  

Attività svolte: responsabile dell’area logistica e  della sicurezza, e addetta alla distribuzione degli 
spettacoli.  

 

 

 

Competenze della società dell’informazione 

 

Competenze linguistiche Inglese (livello B1); Francese (livello B2) 

Competenze informatiche Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office  
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Le dichiarazioni rese ai fini della presente domanda sono dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificato, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e succ. mod. Consapevole delle conseguenze di cui all’art. 75 comma 1 del medesimo DPR, 
nonché delle sanzioni previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, mi impegno a fornire tutte le informazioni 
necessarie all’Amministrazione Procedente per garantire il corretto svolgimento dei controlli di veridicità di quanto da me dichiarato. Ai 
sensi dell’art. 38, DPR.445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via 
fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta.  
 
Dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196, unita al presente modulo.  
 

 

Compenso anno 2020: euro 12.696,54 


