
NOVELLA SOUSA

Contatti

Mossa dalla passione per la musica classica e dopo gli studi in
economia e Arpa, mi sono trasferita a Firenze dove ho cominciato a
collaborare con la Filharmonie occupandomi della gestione
dell’orchestra. Attualmente svolgo un tirocinio presso il Teatro alla
Scala di Milano nel dipartimento di Direzione di Produzione.

Telefono
+39 3451015199

Email
novella.sousa@gmail.com

Domicilio
Firenze e Milano

Linkedin:
Novella Sousa

Software

Pacchetto Office (incluso Excel)
Gestionale ERP Labinf
Canva (programma di grafica)
Filmora (video editor)
SPSS (software di statistica)

Lingue
Italiano: Madrelingua
Inglese: Avanzato
Spagnolo: Intermedio
Francese: Base
Persiano e cinese: Corsi introduttivi
Ottima predisposizione
all'apprendimento di nuove lingue 

Esperienza professionale
Direzione della Produzione
Teatro alla Scala di Milano | mag. 2021 - sett. 2021
Organizzazione e coordinamento delle attività del teatro, inclusi convegni,
conferenze stampa e riprese televisive, nonché creazione degli ordini del
giorno, delle prove e convocazione e accoglienza artisti. Inserimento dati delle
stagioni di opera e concerti sul gestionale Labinf e sul file Excel per
l'elaborazione dei calendari e la trasmissione delle informazioni ai fini FUS.
Coordinamento delle unità del teatro e comunicazione dei protocolli covid. 

Formulazione di budget e rendicontazione dei progetti 
Ricerca di fondi pubblici e privati 
Attività di contabilità generale, pratiche SIAE e agibilità INPS
Gestione dei contratti e dei compensi degli artisti 
Contatti coi istituzioni pubbliche e fondazioni bancarie
Redazione di verbali per le riunioni
Attivazione tirocini con l'Università di Firenze e di Bologna

Gestione dell'attività dell'orchestra Filharmonie includendo attività quali: 

Responsabile Amministrazione e Produzione
Associazione Filharmonie di Firenze | giu. 2016 - a oggi

Formazione
Accademia Teatro alla Scala e MIP Politecnico di Milano
Master di I livello in Performing Arts Management
nov. 2019 - dic. 2021 | Milano (Italia)

Vincitore di Smart & Coop – Percorso incubazione start-up
Legacoop Toscana e Fondazione CR Firenze | sett. 2017- mar. 2018
Il programma di incubazione ha previsto una borsa di studio, 300 ore di corsi,
coaching e mentoring nel campo del marketing e del project management in
ambito culturale presso IED Firenze e un finanziamento per l’avvio della attività.

Progetto di Ricerca
UN Office on Drugs and Crime a Tehran (Iran) | feb. 2016 - mag. 2016
Redazione di report riguardo le attività e i programmi svolti per la riduzione del
consumo di droga. Partecipazione alla tavola rotonda UNGASS 2016 sul tema
dell'abuso di droga in Medio Oriente e redazione del report finale.

Università Bocconi
Management delle Amministrazioni Pubbliche e delle
Organizzazioni Internazionali
Voto finale: 110 cum laude
Programma di scambio: Lee Kuan Yew School of Public Policy (Singapore)
2014- 2017 | Milano (Italia)

Università Bocconi
Triennio di Economia e Scienze Sociali
Voto finale: 96/110
2011 - 2014 | Milano - Italia

Conservatorio Luigi Cherubini
Esami fino al II anno di trienno di Arpa
2016 - 2020 | Firenze (Italia)

Soft skills
Gestione del tempo
Coordinamento
Teamwork
Adattabilità
Abilità interpersonali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art.
13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le
informazioni riportate nel presente curriculum vitae corrispondono a verità.


