Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Simonetta Rotundo

Indirizzo(i)

Via Lupiae n. 3 – 73100 LECCE

Telefono(i)

328/5545309

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
sesso

simonetta.rotundo90@gmail.com
italiana
11.02.1990 Lecce
femminile

Esperienza professionale
ATTIVITA’ ARTISTICA
Date Dal 2011 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti attrice
Principali attività e responsabilità attrice negli spettacoli:
“Lysistrata – primo studio sull’ oscenità del potere” (produzione 2011)
“Le straordinarie avventure di Gian Burrasca” (produzione 2011)
“Divenire Animale” (produzione 2011)
“Marcovaldo” (produzione 2012)
“Metamorfosi” (produzione 2012)
“Veli” (produzione 2014)
“Storie di Lupo” (produzione 2014)
“OIRARTNOC!” (produzione 2016)
“Le donne di Pirandello” (produzione 2016)
“La ballata degli orsi” (produzione 2017)
“LA PROVA” (produzione 2017).
“Gli Occhiali di Caterina” (produzione 2018)
“Cosimo sugli alberi” (produzione 2019)
“Le stagioni in città” (produzione 2020)
“Mater Medea” (produzione 2020)
“Fimmene!” (produzione 2021)
“Medea, Desìr” (produzione 2021)
Ha partecipato alle tournée della compagnia in Italia, Grecia, Turchia, Cipro,
Francia, Iraq, Tunisia, Brasile, Romania, Albania, Burkina Faso, Spagna.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Astràgali Teatro, via G. Candido 23 Lecce
Tipo di attività o settore Teatro
Date Dal 2012 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Pedagoga teatrale
Principali attività e responsabilità docenze di training attoriale e di trasmissione di tecniche teatrali di base in workshop,
laboratori, residenze artistiche realizzate nell’ambito di progetti comunitari, in particolare
rivolti a giovani con problemi di disabilità motoria e psichica

Nome e indirizzo del datore di lavoro Astràgali Teatro, via Giuseppe Candido 23 – 73100 Lecce
Tipo di attività o settore Teatro

ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE
Date Dal 2011
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile al coordinamento della comunicazione social media, Social Media
Principali attività e responsabilità Management
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore Astràgali Teatro, via G. Candido 23 Lecce
Teatro
Date
Lavoro o posizione ricoperti Dal 2011 al 2014 responsabile della comunicazione sui social media per il Centro
Principali attività e responsabilità Italiano dell’International Theatre Institute Italia ( diffusione in Italia del Messaggio alla
comunità artistica per la Giornata Mondiale del Teatro)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore International Theatre Institute Italia, via G. Candido 23 lecce
Promozione teatro e danza
ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO
Date Dal 2012 al 2016
Lavoro o posizione ricoperti responsabile al coordinamento dei servizi tecnici e dei rapporti con le Compagnie per la
Principali attività e responsabilità Programmazione della Residenza Artistica al Teatro Paisiello di Lecce nell’ambito della
Rete delle Residenze Teatrali Pugliesi “Teatri Abitati”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Astràgali Teatro, via G. Candido 23 Lecce
Tipo di attività o settore Teatro
Date Dal 2012 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Pedagoga teatrale
Principali attività e responsabilità docenze di training attoriale e di trasmissione di tecniche teatrali di base in workshop,
laboratori, residenze artistiche realizzate nell’ambito di progetti comunitari, in particolare
rivolti a giovani con problemi di disabilità motoria e psichica
Nome e indirizzo del datore di lavoro Astràgali Teatro, via Giuseppe Candido 23 – 73100 Lecce
Tipo di attività o settore Teatro
ALTRE ATTIVITA’
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Estate 2006-2007- Agosto 2008
Barista presso l’azienda di famiglia.
Servizio clienti, banco bibite e cassa.
De Giuseppe Antonella, Via Lupiae, 3 Bar Royal - Lecce
Somministrazione Alimenti e Bevande.
Dal 23.06.2008 al 5.07.2008

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Cameriera nel ristorante “Papillon” come tirocinante.
Servizio in sala
SUNCREST HOTEL, Borg Nadine,
Qawra Coast Road - Qawra, SPB 1902

Tipo di attività o settore

Ristorazione

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

2004
Diploma di scuola media presso l’Istituto “Stomeo Zimbalo”, Lecce

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Giugno 2008
Attestato del Corso di Studio presso l’Istituto CELL (Centre for English Language
Learning), Malta.

Date
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

2009 Diploma di maturità 100/100
Istituto Tecnico per Attività Sociali “G. Deledda”
Piazza Palio, 1
73100- Lecce

Date
Nome e tipo d’organizzazione
Erogatrice dell’istruzione e formazione

2010-2011, “La scuola degli attori”, corso di formazione teatrale ( attrice)
Astràgali Teatro
Via Giuseppe Candido 23 -73100 Lecce

Date
Nome e tipo d’organizzazione
Erogratrice cdell’istruzione e formazione

2014, qualifica conseguita nel corso di formazione “responsabile della promozione del
pubblico”
CNIPA PUGLIA, via delle anime 8n – 73100 Lecce

Date

Da settembre 2014 Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni Culturali Università di
Lecce

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
autovalutazione

livello europeo (*)

Inglese
Tedesco
Francese

Italiano
Inglese, tedesco, francese
Comprensione

Parlato

Scritto

ascolto

lettura

Interazione orale

produzione orale

B2 - livello
intermedio

B2 – livello
intermedio

B1 – livello
intermedio

B1 – livello
intermedio

B2 – livello
intermedio

B1 – livello
intermedio

B1 – livello
intermedio

B1 – livello
intermedio

B1 – livello
intermedio

B1 – livello
intermedio

A1 – livello
elementare

A1 – livello
elementare

A1 – livello
elementare

A1 – livello
elementare

A1 – livello
elementare

2007 ottenuta certificazione PET di lingua inglese
2009 ottenuta certificazione GOETHE ZERTIFIKAT B1 lingua tedesca
(*) quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

- buono spirito di gruppo;
- capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali;
- buone capacità di comunicazione.
Apprese in ambito scolastico ed extrascolastico.

Capacità e competenze informatiche

Capacità e competenze artistiche
Allegati

- buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel e
PowerPoint);
- conoscenza base delle applicazioni grafiche (PhotoShop)
- conoscenza avanza programma di montaggio video (IMovie)
Attrice.
- PET certification
- CELL, certificate of Studies
- GOETHE ZERTIFIKAT B1 DEUTSCH

Firma

Lecce, 20/01/2021

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del
D.P.R. 445/2000, dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 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'art. 7 della medesima legge".

