Elisabetta Pellegrini
Dati personali

Data di nascita:07/06/1973
Luogo di nascita: Ruvo diPuglia
Residenza: Via F. Salamone, 33 - 70037 Ruvo di Puglia
(Ba)
Tel. 3405843802

Istruzione

Maturità scientifica con la votazione di 50/60 conseguita nel
1992.

Esperienze di
formazione:

Corso di Webmaster presso la I.B.O.L. s.n.c. di Bari nel
2000;
Corso presso l’ Assoludo di Sezze (Latina) Prof. Rosolino
Trabona nel 2001;
Laboratorio sul gioco e l’improvvisazione a cura di Ian Algie
presso l’Ass. La Luna nel Pozzo di Ostuni nel 2000;
Laboratorio “Le sorgenti del narrare” (“Odissea”) a cura di
Franco Lorenzoni presso la Casa-Laboratorio di Cenci nel
2001;
Laboratorio teatrale a cura di Michelangelo Campanale
presso l’Ass. Tra il dire e il fare di Ruvo di Puglia anno
2002/2003;
Laboratorio teatrale “Storie sospese” (a cura di M.
Campanale) presso l’Ass. Tra il dire e il fare di Ruvo di
Puglia anno 2003/2004;
Laboratorio teatrale “Storie sospese”(a cura di M.
Campanale) presso l’Ass. Tra il dire e il fare di Ruvo di
Puglia anno 2004/2005;
Laboratorio di danza contemporanea a cura di Lisa Masellis
presso l’Ass. Tra il dire e il fare di Ruvo anno 2004/2005 –
2005/2006.

Esperienze
lavorative:

Cablaggio cavi portiere anteriori autovettura Fiat Punto
presso la ditta C.A.P. s.n.c. di Pellegrini Elisabetta dal 1994
al 1996;
Segretaria presso il Centro Revisioni Auto di Ruvo nel 2000;
Collaborazione presso la Libreria L’Agorà di Ruvo periodo
agosto/dicembre 2000 – 2001;
Collaborazione con l’Associazione Tra il dire e il fare di Ruvo
alla mostra del libro per ragazzi “Confabulare”ed.2000–2002;
Collaborazione con l’Ass. Tra il dire e il fare di Ruvo alla
rassegna teatrale per ragazzi “Il Paese dagli occhi sorpresi”
ed. 2000 – 2002;
Collaborazione con l’Ass. Tra il dire e il fare di Ruvo come
amministratrice dal 2002 ad oggi;
Collaborazione con la compagnia teatrale “La luna nel letto “
come amministratrice di compagnia dal 2002 ad oggi;
Collaborazione amministrativa per i laboratori annuali a cura
di Carlo Bruni presso il Teatro Curci di Barletta negli anni
2007/2008, 2008/2009
Collaborazione attraverso il gioco con i bambini della
ludoteca dell’Ass. Tra il dire e il fare e della Luna nel letto dal
2001 al 2007;
Collaborazione con l’Ass. Cult. Qualibò – visioni di (p)arte di
Bari come amministratrice dal 2005 al 30 aprile 2018.
“Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’ art. 76 del D.P.R. 445/2000 dichiaro che quanto sopra
corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’articolo 7 della
medesima legge.
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati
sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate
esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura
del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia
ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del GDPR 679/2016. Titolare del trattamento dei dati s arà
l’Associazione Culturale “Tra il dire e il fare” con sede in Via Sandro Pertini, s.n.c. - 70037
Ruvo di Puglia. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e
di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo email del mittente.
This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may
contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used
by any other person. If you are not the named recipient, please contact us and delete the email from your system. Rif. GDPR 679/2016. Data controller of the data will be l’Associazione
Culturale “Tra il dire e il fare” with registered office in Via Sandro Pertini, s.n.c. - 70037 Ruvo di
Puglia. If you have received this message in error, please destroy it and immediately inform us
by sending a return message to the sender's e-mail address.

Ruvo di Puglia, 22 febbraio 2019

Elisabetta Pellegrini

