CONCETTA MONTALBANO
Via Celso, 9
92017 Sambuca di Sicilia (AG)
+393341678678
conniemontalbano@gmail.com

Istruzione

Music Academy, 2008
MAS (MUSIC, ARTS & SHOW) – Milano
Tecnico dei servizi turistici, 2004
Istituto Tecnico Commerciale “S. Friscia” – Sciacca

Esperienze professionali
Assistant Officer
Feb 2019 - Dic 2019
Samarcanda Film srl – Roma
• Formazione sul posto.
• Descrizione audiovisiva e sottotilaggio.
• Segreteria.
Direttore artistico
Dic 2019 - Gen 2020
Teatro L’Idea – Sambuca di Sicilia
• Direzione artistica progetto musicale "Concerto di Capodanno".
• Gestione di un team organizzativo.
• Pianificazione e realizzazione di uno spettacolo musicale.
Consigliere CDA Teatro L’Idea
Feb 2019 – Attuale
Teatro L’Idea – Sambuca di Sicilia
• Previsione delle tendenze nei livelli di attività, con aggiustamento della manodopera
e dell'inventario in modo da soddisfare le aspettative.
• Dimostrazione di calma e professionalità anche in circostanze stressanti quali la
gestione del malcontento dei clienti, con risoluzione pacifica di eventuali
controversie.
• Pianificazione e realizzazione di progetti musicali.
• Formazione sul posto.
Direttore artistico
Ago 2019 - Ago 2019
Comune di Sambuca di Sicilia
• Direzione artistica progetto musicale "Concerto sul Lago".
• Gestione di un team organizzativo.
• Pianificazione e realizzazione di uno spettacolo musicale.

Direttore artistico
Dic 2018 - Gen 2019
Teatro L’Idea – Sambuca di Sicilia
• Direzione artistica progetto musicale "Concerto di Capodanno".
• Gestione di un team organizzativo.
• Pianificazione e realizzazione di uno spettacolo musicale.
Cantante
Ott 2014 - Mag 2015
Rai (Radiotelevisione Italiana) – Roma
• Cantante/Concorrente nel programma televisivo "Mezzogiorno in Famiglia" in onda
su RAIDUE.
Addetta Merchandising
Mar 2013 - Mar 2013
Oltre il Merchandising srl di A. Martinelli - Bologna
• Formazione sul posto.
• Commercializzazione di articoli promozionali.
Presentatrice Radiofonica
Lug 2012 - Set 2012
Radio Zabut – Sambuca di Sicilia
• Conduzione di un programma radiofonico presso una radio locale dal titolo “Quello
che le donne ...dicono”.
• Formazione sul posto.
Promoter
Giu 2012 - Set 2012
Azienda Cantine Cellaro – Sicilia
• Promozione del prodotto all'interno di punti vendita, centri commerciali e fiere presso
uno stand (in - store promotion).
Cantante
Feb 2008 - Apr 2007
MAS (MUSIC ARTS & SHOW) – Milano
• Interprete della sigla iniziale nel game show “wanna dance” in onda su BOING
(digitale terrestre).
• Voce contralto nel Coro Gospel MAS (music arts & show) diretto da Cece Rogers.
• Esperienza televisiva come corista su RAIDUE in “CD LIVE” condotto da Giorgia
Palmas e Alvin Bonato.
• Workshop con Giovanni Allevi.
• Workshop con Omar Pedrini.

Conoscenze Informatiche

•
•

Ottima Conoscenza ed utilizzo del Pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Access,
Outlook, Outlook Express).
Ottima Conoscenza della rete Internet (struttura, applicazioni) ed ottima esperienza nella
navigazione WEB e nella ricerca di Informazioni/Risorse.

Conoscenze Linguistiche

•

Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e orale.

Capacità

•
•
•
•

Preparazione di contratti di prestazione artistica.
Sviluppo di nuovi programmi.
Capacità di coordinamento e realizzazioni di progetti.
Collaborazione in ambienti culturali in cui la comunicazione è fondamentale.

Riepilogo professionale

Ottime capacità di gestione dei clienti e dei progetti. Orientata all'azione e dotata di un’eccellente capacità di
comunicare efficacemente con un’utenza tecnologica. Motivata ad avere successo.
Massima serietà, flessibilità e totale disponibilità per viaggi e trasferte in Italia e all’Estero.
Facile adattamento a nuovi ambienti di lavoro. Disponibilità ed entusiasmo per quanto riguarda la possibilità
di visitare posti, fare esperienze lavorative diverse e avere stimoli sempre nuovi.

Ulteriori informazioni
•

In possesso della patente di guida di categoria B.

