
CURRICULUM VITAE PAOLA SAITTA 

Titoli di studio _______________________________________________________________ 

2007  Diploma presso l’Accademia teatrale “Città di Trieste” 

2014  Laurea triennale in Discipline dello Spettacolo presso l’Università degli Studi di Trieste 

2017  Laurea magistrale in Economia e Gestione delle arti e delle attività culturali presso 

l’Università Ca’ Foscari di Venezia 

Principali esperienze lavorative 
_____________________________________________________________ 

giu 2011 – lug 2021  Insegnante di Teatro per bambini e ragazzi 

Artemusica - Scuola di formazione musicale di Trieste 

gestione e messa in scena di laboratori e relativi spettacoli 

estivi e invernali per la fascia di età 6 – 18 anni 

scrittura copione, realizzazione di costumi e scenografia, 

selezione delle musiche di scena 

gestione delle attività del centro estivo: laboratori creativi, 

giochi di squadra, coreografie balletti, laboratori didattici 

ott 2017 – mag 2020  Settore Promozione 

La Contrada - Teatro Stabile di Trieste 

gestione canali social e sito internet 

controllo e gestione del materiale promozionale delle 

tournée teatrali e degli spettacoli in loco 

grafica volantini, locandine e materiale web 

AA.SS. 2018-2019 / 2019-2020 Insegnante di Teatro per bambini di scuola primaria 

 Progetto “Svevo Basket” Asd Servolana Basket 

 insegnante di teatro all’interno del progetto doposcuola 

delle scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo Svevo di 

Trieste  

lug 2013 - mar 2017  Attrice 

Ass. Cult. Casa del Lavoratore Teatrale - Trieste 

gen 2012 - nov 2017  Attrice, organizzazione e gestione 

Ass. Cult. ConsorzioScenico - Trieste 

fondatrice dell’Associazione 

organizzazione e gestione spettacoli ed eventi 
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gestione pratiche associative; organizzazione tournée; 

tesoreria; gestione sito internet 

Ideazione e gestione organizzazione del “Premio DARTS per 

una nuova drammaturgia e traduzione” 

sett 2007 - ott 2012  Attrice 

La Contrada - Teatro Stabile di Trieste 

membro della Compagnia Stabile del Teatro: spettacoli 

serali; spettacoli infanzia e gioventù; tournée regionali e 

nazionali 

Corsi di formazione 

_____________________________________________________________ 

2021 Web and Graphic Designer, organizzato da MarFor per Manpower 

dic 2021 – mar 2022 “L’arte delle marionette: una tradizione da riscoprire”, promosso 

dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale 

Lavoro e organizzato da ENAIP e Teatro Stabile del Friuli Venezia 

Giulia 

Lingue straniere 

_____________________________________________________________ 

prima lingua  Italiano    Madrelingua 

altre lingue   Inglese    

lettura/comprensione  Ottima    

scrittura   Buona    

espressione orale  Buona    

Altre capacità e competenze tecniche ____________________________________________ 

Pacchetto Office; sistemi operativi Microsoft e Mac OS X; software per internet (browser, client di 

posta ecc.); dispositivi mobili IOS / Android; social network; Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign; 

WordPress; Canva; Mailchimp. 

Presto consenso al trattamento dei dati personali a fini di selezione del personale ai sensi della legge 675/961 e dell’ex Art. 

13 D.Lgs 196/2003 

10/02/2023 


