STUDI
2017-2020: studentessa del corso di Laurea Magistrale in Economia dell’Ambiente, della Cultura e del
territorio (LM56) con indirizzo Cultura presso l’Università degli studi di Torino (laurea in data
20/03/2020, voto: 110 lode e menzione/110 con tesi “Non proﬁt e imprenditorialità. Strategie di
ﬁnanziamento degli en culturali”)
● 2016-2020: studentessa del Triennio in Clavicembalo e tas ere storiche (laurea in data 13/10/2020 con
voto 110lode/110 )
● 2014 - 2017: studentessa del corso di Laurea Triennale in Economia e Commercio presso l’Università di
Torino (laurea in data 10.07.2017, voto: 110 lode/110)
● 2014-2016: Allievo (honors student), Collegio Carlo Alberto (scuola di eccellenza in ambito
economico-matema co)
● 2009-2014: Liceo Classico “Vincenzo Giober ” Torino (voto di maturità classica: 100 lode/100 )
ESPERIENZE LAVORATIVE
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

proge sta, fundraiser e adde a alla promozione presso l’Associazione Accademia Musicale Ruggero
maghini dal 12/2018;
corista presso il Coro della Ca edrale di Siena “Guido Chigi Saracini” dal 2018;
corista presso il Coro Filarmonico Ruggero Maghini dal 2020;
back oﬃce turis co presso yHome_Torino dal 06/2018 al 01/2019;
lezioni di pianoforte per studen della scuola primaria presso l’associazione Movimen Sonori;
assistente di direzione, assistente amministra va e a vità di archiviazione presso il Conservatorio di
Torino (borsa di lavoro);
rocinio curricolare presso il Teatro Stabile di Torino (primavera 2019);
tutor dida co (borsa di lavoro) presso la Scuola di Management e di Economia di Torino;
tutor doppi toli presso il Campus Luigi Einaudi di Torino (autunno 2019);
consulente di fundraising e proge azione culturale presso associazioni culturali;
cameriera presso il rifugio Nuvolau (BL) per la stagione es va 2017;
lezioni individuali di pianoforte;

LINGUE
●
●
●

Italiano: madrelingua
Inglese: ﬂuente (cer ﬁcazioni: First Cer ﬁcate of English, level B2, 2013)
Francese: intermedio

COMPETENZE INFORMATICHE
●
●
●
●

ECDL (moduli: Computer Essen als, Online Essen als, Word Processing, Spreadsheet, Presenta on);
portale Isidata;
esperienza con ROL di candidatura a bandi di ﬁnanziamento;
Sibelius (so ware di scri ura musicale);

ALTRE COMPETENZE ACQUISITE ED INTERESSI
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

clavicembalo e tas ere storiche: a ualmente iscri a al Biennio accademico presso il Conservatorio di
Torino;
canto rinascimentale e barocco: allieva di Barbara Zanichelli;
fondatrice e dire rice ar s ca dell’ensemble Instrumentum Vocale;
composizione musicale ( studentessa del Conservatorio Statale “G.Verdi” di Torino, dal 2013 al 2016);
esami: composizione livello A e B, le ura della par tura livello A, B e C);
pianoforte (Conservatorio Statale “G.Verdi”, Torino dal 2006 al 2013); esami: Compimento Inferiore,
Solfeggio, Storia della musica);
corista presso i seguen cori amatoriali: Piccoli Cantori di Torino, Coro da Camera del Conservatorio,
Coro da Camera di Torino, Accademia Maghini, Coro Giovanile Italiano dal 2016, collaborazione a
proge col Coro G, Coro UT Vocale Ensemble
rugby dal 2010 al 2014, “Coppa Italia” e “Campionato Italiano di Serie A” come giocatrice del Cus Torino
Rugby; diversi altri sport pra ca a livello amatoriale
Volontariato presso l’ong CISV di Torino
scou smo
in possesso di patente di guida di po B conseguita in data 19/05/2014 presso la MC-TO

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”

Federica Leombruni

