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INFORMAZIONI PERSONALI Mangano Emilia 

  via Melchiorre Gioia 8, 29017 Fiorenzuola (Italia) 

   3208122238 

  emilia.mm@gmail.com 

 

Sesso Femminile | Data di nascita 04/03/1986 | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

03/04/2014–alla data attuale Legale Rappresentante 

Sciara Progetti Associazione di Promozione Sociale, 
29017 Fiorenzuola d'Arda (PC) (Italia) 
www.sciaraprogetti.com 

- Direttore organizzativo; 

- Responsabile dei progetti educativi e laboratori; 

- Responsabile per la progettazione di bandi nazionali. 

Attività o settore Spettacolo dal vivo, attività psico educative. 

25/05/2011–31/03/2014 Legale Rappresentante 

Associazione Culturale Sciaraprogetti 
via Caldarera 12, 95017 Randazzo (CT) (Italiana) 
www.sciaraprogetti.com 

- Responsabile dell'organizzazione; 

- Responsabile alle promozione in Italia e all'estero; 

- Responsabile progetti educativi e laboratori. 

 
 

 
Attività o settore Spettacolo dal vivo, attività psico educative. 

 
11/03/2009–30/04/2011 Tuor Manager e operatrice teatrale 

Compagnia teatrale Sciara Progetti, Randazzo (Italia) 

- Responsabile tecnico e organizzativo; 

- Conduzione laboratori teatrali per studenti di scuole primarie e secondarie. 

 
01/09/2013–30/04/2014 Tirocinante - Tirocinio post laurea 

Coop. Sociale Le Mani Parlanti 
via Ruggero 3, 43126 Parma (Italia) 
www.lemaniparlanti.it 

- Assistente per i servizio di psicologia e psicoterapia. 

Attività o settore Servizi psicologici ed educativi 

01/05/2014–30/11/2014 Tirocinante - Tirocinio post laurea 

Associazione Giocamico 
via Ruggero 3, 43126 Parma (Italia) 

http://europass.cedefop.europa.eu/
mailto:emilia.mm@gmail.com
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www.giocamico.it 

- operatrice presso il reparto di Oncologia Pediatria dell'Ospedale Maggiore di Parma, supporto ai 
bambini ospedalizzati e supporto genitoriale. 

 

Attività o settore Servizi psicologici ed educativi 

 
01/09/2010–30/04/2011 Tirocinante - Tirocinio magistrale 

Università di Padova - Facoltà di Psicologia, Padova (Italia) 

- operatrice presso l'Istituto Comprensivo di Castiglione di S. (CT), intervento sul potenziamento delle 
abilità sociali su un campione di 40 studenti di scuola primaria e secondaria. 

- somministrazione questionari e strumenti d'indagine su un campione di 200 studenti di scuola 
primaria e secondaria. 

 
01/10/2005–28/02/2008 Tecnico attrezzista 

Progetto U.R.T. Impresa di produzione teatrale 
Strada S. Evasio 3/a, 15076 Ovada (AL) (Italia) 
www.progettourt.it 

- Tecnico attrezzista per la tournèe dello spettacolo Locandiera, regia Jurij Ferrini, per le stagioni 
2005/2006, 2007/2007, 2007/2008; 

- Tecnico attrezzista per la tuornèe dello spettacolo Riccardo III, regia Jurij Ferrini, per la stagione 
2006/2007. 

 

Attività o settore Spettacolo dal vivo 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
01/09/2008–17/09/2011 Laurea Magistrale in Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione 

Università degli studi di Padova - Facoltà di Psicologia, Padova (Italia) 

- Corso di laurea Magistrale in Psicologia dello sviluppo e dell'Educazione, con tesi " Training per 
l'incremento delle abilità sociale nella scuola elementare", voto 107/110. 

 
 

01/09/2005–17/07/2008 Laurea Triennale in Psicologia della personalità e delle relazioni 
interpersonali 

Università degli studi di Padova - Facoltà di Psicologia, Padova (Italia) 

- Corso triennale in psicologia clinica indirizzo psicologia di comunità, con tesi sullo psicodramma in 
età evolutiva, votazione 110/110 con lode. 

 
 

01/09/1999–30/06/2005 Diploma Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico M. Amari, Linguaglossa (CT) (Italia) 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre 

 

 
italiano 

 

Lingue straniere COMPRE NSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese  B1 B1 A2 A2 B1 

spagnolo  A2 A2 A2 A2 A2 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

 

Competenze comunicative ▪ Public Speaking. 

▪ Buone capacità di scrittura. 

▪ Ottime competenze di linguaggio non verbale. 

▪ Padronanza grammaticale e lessicale. 

▪ Capacità di storytelling. 

▪ Empatia e capacità di ascolto. 

▪ Capacità di sintesi. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Competenze nella gestione di progetti formativi e laboratoriale; 

- competenze nell'organizzazione di eventi e di attività per il settore culturale, artistico e dello 
spettacolo dal vivo; 

- Competenze nel settore amministrativo per associazioni e lavoratori dello spettacolo; 

- Competenze della rendicontazioni di bandi pubblici e privati nazionali ed europei. 

 
 
 
 

Competenze professionali ▪ Management 

▪ Competenze commerciali 

▪ Lavoro di gruppo 

▪ Creatività 

▪ Capacità di adattamento 

▪ Tenacia 

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

▪ Pacchetto Office 

▪ Adobe Photoshop 

▪ G Suite 

▪ APP Trello: Applicativo per l'organizzazione interna del lavoro e il monitoraggio degli obiettivi. 

▪ APP MobiDB: Gestionale database e raccolta dati. 

▪ APP Docsfy: Applicativo per il tracciamento mail e il monitoraggio dei risultati di promozione. 

▪ APP FlashBeing: Applicativo per la calendarizzazione di eventi/appuntamenti e condivisione di 
documenti con il team di lavoro. 

 

Altre competenze - Disegno a matita e pennelli 

- Sport pallavolo: giocatrice serie B1 e a scalare. 

 
Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

http://europass.cedefop.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&from=ET
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