
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome    Francesca Polverari 
Indirizzo  Strada Flaminia 118 – 61032 Fano (PU) 
Residenza   Via Forlanini 13 – 61121 Pesaro (PU)  
Data di nascita   6 novembre 1973 
Telefono   346 5621739 
Nazionalità   italiana 
e-mail   polverarifrancesca@gmail.com 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Da 11/2018 – in corso ASIATRADE SRL 
 Backoffice commerciale. 
 
Da 06/2018 – 07/2018 IRS L’AURORA SOC. COOP. SOCIALE 
 Educatrice di cooperativa minori migranti: progetto GOMENA msna 
 
Da 05/2018 – 11/2018 ASIATRADE SRL 
 Stage Formativo di 6 mesi con mansioni di backoffice commerciale. 
 
Da 09/2010 a 04/2017 A.M.A.T. – Associazione Marchigiana Attività Teatrali 

Organizzazione, programmazione e coordinamento delle Stagione di Prosa della Rete 
Teatrale in collaborazione con la Provincia di Pesaro e Urbino e i comuni della Rete 
(Gradara, Macerata Feltria, Mondavio, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Urbania) e del 
festival per bambini Andar per fiabe in collaborazione con la Provincia di Pesaro e Urbino e i 
comuni di Cagli, Fano, Gradara, Macerata Feltria, Mondavio, Pesaro, San Costanzo, San 
Lorenzo in Campo, Sant’Angelo in Vado, Sassocorvaro, Urbania, Vallefoglia. Nonché di 
tutte le attività a supporto delle Stagioni teatrali: organizzazione di mostre, incontri, 
convegni, aperitivi, eventi. 
Progettista bandi pubblici (Provincia e Regione) per i fondi economici a sostegno delle 
attività culturali relative alle Stagioni di Prosa della Rete e alla rassegna Andar per fiabe. 
Rapporti con le istituzioni (gestione e scelta della programmazione teatrale, compilazione 
preventivi di spesa e monitoraggio dei consultivi delle stagioni teatrali) e con le compagnie 
(assistenza all’ospitalità delle compagnie teatrali, assistenza tecnica sul posto, contratti con le 
compagnie, pagamenti cachet etc.). 
Gestione politiche promozionali e responsabile dell’immagine grafica e della comunicazione 
dei sopraccitati teatri e festival. 
Ideazione, sviluppo e realizzazione di tutto il materiale grafico promozionale. 
Coordinamento della campagna promozionale. 
Responsabile di biglietteria con ottima conoscenza del sistema di emissione biglietti “T-lite 
CHARTA” di Vivaticket. 
Delegata alle pratiche siae di tuti gli spettacoli della Rete e della Rassegna Andar per fiabe. 
Rapporti con le gli insegnanti del territorio per la promozione e il favoreggiamento 
dell’attività teatrale nelle scuole. 
 

05/2003- 06/2010 Fondazione Le città del Teatro – TEATRO STABILE DELLE MARCHE   
Coordinamento conferenze stampa per le stagioni teatrali in 11 teatri della Provincia di 
Pesaro e Urbino e per i festival: Piccoli Per Teatri, Teatralia e Crocevie. 
Gestione politiche promozionali ed immagine e responsabile comunicazione dei sopraccitati 
teatri e festival. 
Ideazione, sviluppo e realizzazione del piano media promozionale su vari canali: pubblicità 
statica (manifesti, cartellonistica, 6x3, Totem), materiale promozionale di consumo 
(locandine, depliant), pubblicità mezzo carta stampata (acquisto spazi pubblicitari). 
Gestione del rapporto con fornitori per materiale promozionale (Tipografie, Uffici 
Territoriali, Società di servizi deputate) e pianificazione degli spazi pubblicitari. 
Responsabile dell'ideazione testi, file grafici ed immagini. 
 

05/2002-04/2003 Coop TSR (Teatro Stabile in Rete) c.a.r.l di Fano 
le attività svolte sono identiche a quelle sopra citate. Nel 2003 il TSR è stato assorbito dal 
Teatro Stabile delle Marche.  
 

2003   Labirinto coop Educatrice asilo nido “L’isola che non c’è” – Fano 
 



2002   Labirinto coop Educatrice asilo nido “Primi passi” – Pesaro 
 
2002   Giometti Cinema spa Proiezionista 
 
2001   Farmacia Peroni (Pesaro) Commessa, responsabile magazzino acquisti dei medicinali 

 
1996-2000  Attività propria  (edicola)  gestione degli ordini, i resi e il magazzino, vendita al pubblico. 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
09/2017- 05/2018 Attestato di Qualifica di 2° livello: OPERATORE ISTITUTI, COMUNITA’ ALLOGGIO, 

SEMICONVITTI, CENTRI PER MINORI. Tabulato delle qualifiche regionali : TE.10.1 
Durata del corso 400 ore 
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 195 del 30/05/2017  POR MARCHE 
2014/2020. Organizzato da IAL Marche srl in collaborazione con Labirinto cooperativa 
sociale – Pesaro e IRS L’Aurora coop sociale – Ancona  

 
10/2016-01/2017  Corso di Formazione per “Operatori delle strutture di accoglienza ed assistenza migranti e 

richiedenti protezione internazionale” (160 ore) organizzato da Università di Camerino e 
Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Lugo 
 

2016 – in corso Iscritta al corso di laurea in “Scienze Sociali per gli enti non profit e la cooperazione 
internazionale” presso l’Università degli Studi di Camerino 

 
2002   Corso F.S.E. per “Operatore culturale / Organizzazione dello spettacolo” (600 ore)  

organizzato dal T.S.R. TEATRO STABILE IN RETE c.a.r.l di Fano 
 
2001 Corso F.S.E per “Operatore servizio sociale di base. Operatore d’infanzia” (600 ore) 

organizzato da IS.FOR.D.D 
 

1994-1996  Frequenza Università degli studi di Urbino “Corso di laurea in Assistente Sociale” 
 
1992   Maturità Professionale: 47/60 – Istituto Professionale per il Commercio - Pesaro 
 
LINGUE 
 
Italiano   madrelingua 
Inglese   buon livello parlato e scritto 
 
INFORMATICA   Buona conoscenza dei sistemi operativi per ambienti Mac e Pc. 

Buona conoscenza dei software applicativi Word, Excel, Powerpoint. 
Ottima conoscenza dei programmi di grafica pubblicitaria come Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Indesign. 
Buona conoscenza di Internet Explorer e dei programmi di posta elettronica Outlook e 
Mozilla Thunderbird. 
 

ATTITUDINI  Buona attitudine a lavorare in gruppo, a gestire le crisi, ad autogestirsi, a rapportarsi con enti 
e istituzioni. Spiccata attitudine al problem salving. 
Disponibile a viaggiare e/o a trasferimenti. 

 
INFORMAZIONI  In possesso di patente A e B, automunita. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 
 
In fede  
Francesca Polverari 
 


