Curriculum vitae et studiorum
Vittoria Serra
Nata a Cagliari
il 09-06-1976
residente a Cagliari
Cell+39 327 4507562
E-mail visemail@yahoo.com

Profilo Professionale
Esperta in organizzazione di eventi culturali e pubbliche relazioni

Formazione





1998 - Diploma di Scuola Superiore per Operatore Turistico
1996 -Qualifica di Guida Turistica conseguito nell’anno, presso l’Istituto
Professionale per i Servizi Turistici di Stato “Sandro Pertini” di
Cagliari
1990 - Corso di lingua inglese presso l’”Anglo-European Study Tours” a
St. Andrew’s (Scozia)
1999 - Corsi di lingua inglese presso il “Westminster” College (Londra)

Lingue straniere:
 Inglese, francese, spagnolo, portoghese

Organizzazione eventi e pubbliche relazioni
Settore culturale
 1999 - Collaboratrice ufficio stampa e pubbliche relazioni del musical
“CATS” (New London Theatre di Londra)
 2001/2004 - Organizzatrice artistica, addetta all’ufficio stampa e
pubbliche relazioni della CeDAC (Circuito Teatrale Regionale Sardo)
 2001/2004 - Organizzatrice artistica e tour manager della Cooperativa
Teatro di Sardegna
 2004 - Organizzatrice artistica e tour manager della Cooperativa
Teatro Lapola
 2005 -Organizzatrice artistica di “Teatridimare 2002”, tournée in barca
a vela per i porti del Mediterraneo (Compagnia Cajka)








2004/2012 – Supporto nell’organizzazione del Festival Internazionale
“Time in Jazz”
2005 - Responsabile organizzativa “Acousmatica” (Jazz)
2008/2011 - Consulente di studi all’estero presso “Global Connection –
Estudios en el exterior”, Bogotà – Colombia
2012/2018 - Responsabile organizzativa dei Musica ex Machina (jazz)
2011/2020 Responsabile organizzativa della Compagnia B
Festival “PalCo-Palcoscenici Contemporanei” edizione 2011, 2012, 2013

Settore turistico
 1996/1998 - Servizio di accompagnamento gruppi in Italia ed all’estero
per conto dell’Agenzia “Orofino Viaggi” di Cagliari;
 1996/1998 - Servizio di guida turistica a gruppi italiani e stranieri per
conto di “Intercultura”;
 1996/1998 - Servizio di guida turistica presso monumenti storici ed
archeologici in Sardegna per conto dell’Associazione “Amici di
Sardegna”;
 1997 - Attestato di partecipazione al 2° Congresso Internazionale “Il
turismo nelle isole del Mediterraneo”;
 1997 - Partecipazione alla “4^ Borsa del Turismo ambientale” di Nuoro
ed all’”Educational Tour” a cura dell’ESIT, in qualità di redattrice della
rivista “Sardegna Magazine”;
 1998 - Redattrice del mensile “Sardegna Magazine”.

Volontariato
 2004/2007 -Volontariato presso l’Associazione “Los
(Nicaragua), progetto di recupero dei bambini di strada

Interessi ed attività
 Viaggi, teatro, canto, volontariato.
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 675/96
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