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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DIANA TURDO

E-mail dianaturdo@gmail.com

Nazionalità Italiana
Data di nascita 12/02/1982    PALERMO

ESPERIENZA LAVORATIVA

 • Date Da Maggio 2022 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSOCIAZIONE BABEL

Viale Regione Siciliana sud/est  6371 CAP 90124, Palermo
• Tipo di azienda o settore Associazione culturale

• Tipo di impiego Lavoro autonomo
• Principali mansioni e responsabilità Direttore di produzione spettacolo “Oida”

 • Date Da Aprile 2022 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSOCIAZIONE BABEL

Viale Regione Siciliana sud/est  6371 CAP 90124, Palermo
• Tipo di azienda o settore Associazione culturale

• Tipo di impiego Lavoro autonomo
• Principali mansioni e responsabilità Direttore di produzione spettacolo “Storie di noi”

 • Date Da Giugno 2021 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSOCIAZIONE ALTRO

Via Vittorio Emanuele 111  CAP 90133, Palermo
• Tipo di azienda o settore Associazione culturale

• Tipo di impiego Lavoro autonomo
• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e logistica, segreteria e amministrazione Mercurio Festival.

 • Date Da Gennaio 2020 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSOCIAZIONE BABEL

Viale Regione Siciliana sud/est  6371 CAP 90124, Palermo
• Tipo di azienda o settore Associazione culturale

• Tipo di impiego Lavoro autonomo
• Principali mansioni e responsabilità Aiuti regista spettacolo “Comu veni Ferrazzano”

 • Date Da Marzo 2018 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSOCIAZIONE BABEL

Viale Regione Siciliana sud/est  6371 CAP 90124, Palermo
• Tipo di azienda o settore Associazione culturale

• Tipo di impiego Lavoro autonomo
• Principali mansioni e responsabilità Gestione  e  coordinamento  attività  culturali  di  Spazio  Franco  ai  Cantieri  Culturali  alla  Zisa;

segreteria amministrativa; segreteria didattica; tutor progetti di formazione; assistente attività di
spettacolo; organizzazione eventi.

 • Date Da Maggio 2017 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSOCIAZIONE BABEL

Viale Regione Siciliana sud/est  6371 CAP 90124, Palermo

mailto:dianaturdo@gmail.com


• Tipo di azienda o settore Associazione culturale
• Tipo di impiego Lavoro autonomo occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Gestione  e  coordinamento  delle  attività;  segreteria  di  progetto;  tutor  percorsi  formativi;
produzione ed organizzazione laboratorio teatrale Progetto Amunì- laboratorio permanente dei
mestieri dello spettacolo

 • Date Da Maggio 2021 a Marzo 2022
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSOCIAZIONE BABEL

Viale Regione Siciliana sud/est  6371 CAP 90124, Palermo
• Tipo di azienda o settore Associazione culturale

• Tipo di impiego Lavoro autonomo
• Principali mansioni e responsabilità Direttore di produzione spettacolo “ElementZ”

 • Date Da Giugno 2019 ad Dicembre 2020
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSOCIAZIONE BABEL

Viale Regione Siciliana sud/est  6371 CAP 90124, Palermo
• Tipo di azienda o settore Associazione culturale

• Tipo di impiego Lavoro autonomo
• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e logistica, segreteria e amministrazione Mercurio Festival.

 • Date Da Ottobre 2019 a Novembre 2019
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSOCIAZIONE BABEL

Viale Regione Siciliana sud/est  6371 CAP 90124, Palermo
ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO
Via Teatro Biondo 11, Palermo

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale
• Tipo di impiego Lavoro autonomo

• Principali mansioni e responsabilità Aiuto regista spettacolo “To play or to die”

 • Date Da Febbraio 2019 a Marzo 2019
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSOCIAZIONE BABEL

Viale Regione Siciliana sud/est  6371 CAP 90124, Palermo
ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO
Via Teatro Biondo 11, Palermo

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale
• Tipo di impiego Lavoro autonomo occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Aiuto regista spettacolo “1,2,3...crisi”

 • Date Da Giugno 2017 a Giugno 2019
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSOCIAZIONE BABEL

Viale Regione Siciliana sud/est  6371 CAP 90124, Palermo
• Tipo di azienda o settore Associazione culturale

• Tipo di impiego Lavoro autonomo
• Principali mansioni e responsabilità Segretaria  di  progetto:  attività  di  segreteria  nell’ambito  del  progetto  “Babel  –  Piano  di

valorizzazione  dei  Cantieri  Culturali  della  Zisa  –  pad.  18” -  Avviso  pubblico  “Giovani  per  la
valorizzazione  dei  Beni  Pubblici”  -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

 • Date Da Maggio 2018 a Settembre 2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSOCIAZIONE BABEL

Viale Regione Siciliana sud/est  6371 CAP 90124, Palermo
• Tipo di azienda o settore Associazione culturale

• Tipo di impiego Lavoro autonomo occasionale
• Principali mansioni e responsabilità Gestione e coordinamento delle attività; segreteria di progetto; produzione ed organizzazione

laboratorio  teatrale  e  spettacolo  “Volver  2.0”  nell’ambito  del
progetto “Amunì 2.0”; MigrArti 2018 - MiBACT



• Date Da Marzo 2018 a Luglio 2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSOCIAZIONE CULTURALE ALIBI CLUB

Via Empedocle Restivo 90   CAP 90144, Palermo
• Tipo di azienda o settore Formazione professionale

• Tipo di impiego Lavoro dipendente a tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Tutor: accoglienza , sostegno e assistenza agli allievi e ai formatori; coordinamento del percorso

formativo;  composizione  e  gestione  calendario  didattico;  monitoraggio  delle  attività,
dell’apprendimento, del gradimento e dell’interesse; tenuta del registro e controllo delle presenze;
gestione dell’aula e del materiale didattico; attività di segreteria.

 • Date Da Maggio 2017 a Settembre 2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSOCIAZIONE BABEL

Viale Regione Siciliana sud/est  6371 CAP 90124, Palermo
• Tipo di azienda o settore Associazione culturale

• Tipo di impiego Lavoro autonomo occasionale
• Principali mansioni e responsabilità Gestione e coordinamento delle attività; segreteria di progetto; produzione ed organizzazione

laboratorio teatrale e spettacolo; assistenza alla regia “Il rispetto di una puttana” nell’ambito del
progetto “Amunì”; MigrArti 2017 - MiBACT

• Date Gennaio 2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSOCIAZIONE BABEL

Viale Regione Siciliana sud/est  6371 CAP 90124, Palermo
• Tipo di azienda o settore Associazione culturale

• Tipo di impiego Lavoro autonomo occasionale
• Principali mansioni e responsabilità Tutor laboratorio, segretaria di progetto: accoglienza e assistenza nelle attività di laboratorio per

bambini  ed  adulti,  attività  di  segreteria  nell’ambito  del  progetto  “Urban  stories”,  Comune  di
Palermo.

 • Date Da Novembre 2016 a Giugno 2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSOCIAZIONE ALTRO

Via Vittorio Emanuele 111  CAP 90133, Palermo
• Tipo di azienda o settore Associazione culturale

• Tipo di impiego Lavoro autonomo occasionale
• Principali mansioni e responsabilità Tutor  di  progetto:  accoglienza  residenza,  assistenza  e  coordinamento,  attività  di  segreteria

nell’ambito del progetto “Giovani danze d’autore”; CreAZIONI giovani - Regione Sicilia.

• Date Da Gennaio 2016 a Febbraio 2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSOCIAZIONE CULTURALE ALIBI CLUB

Via Empedocle Restivo 90   CAP 90144, Palermo
• Tipo di azienda o settore Formazione professionale

• Tipo di impiego Lavoro dipendente a tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Tutor: accoglienza , sostegno e assistenza agli allievi e ai formatori; coordinamento del percorso

formativo;  composizione  e  gestione  calendario  didattico;  monitoraggio  delle  attività,
dell’apprendimento, del gradimento e dell’interesse; tenuta del registro e controllo delle presenze;
gestione dell’aula e del materiale didattico; attività di segreteria.

• Date Da Luglio 2008 a Settembre 2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSOCIAZIONE CULTURALE ALIBI CLUB

Via L. Da Vinci 464    CAP 90135, Palermo
• Tipo di azienda o settore Formazione professionale

• Tipo di impiego Lavoro dipendente a tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Tutor: accoglienza , sostegno e assistenza agli allievi e ai formatori; coordinamento del percorso

formativo;  composizione  e  gestione  calendario  didattico;  monitoraggio  delle  attività,
dell’apprendimento, del gradimento e dell’interesse; tenuta del registro e controllo delle presenze;
gestione dell’aula e del materiale didattico; attività di segreteria.



• Date Da Giugno 2007 a Luglio 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSOCIAZIONE CULTURALE ALIBI CLUB

Via E. Guttadauro 20    CAP 90143, Palermo
• Tipo di azienda o settore Formazione professionale

• Tipo di impiego Lavoro dipendente a tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Formatore, didattica dei moduli: Storia della fotografia, Storia del teatro, Storia del cinema e della

televisione.

• Date Da Settembre 2006 a Novembre 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSOCIAZIONE CULTURALE ALIBI CLUB

Via G. Sciuti 102    CAP 90144, Palermo
• Tipo di azienda o settore Formazione professionale

• Tipo di impiego Lavoro a progetto
• Principali mansioni e responsabilità Codocente:  assistenza  didattica  nell’ambito  del  modulo  “Laboratorio  teatrale”  –  Progetto

LABYOUNG_PROG. Fse n°1999/IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/663

• Date Da Maggio 2005 a Maggio 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro UFFICIO PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Piazza Marina 51    CAP 90133, Palermo
• Tipo di azienda o settore Università degli studi di Palermo – Biblioteca centrale della Facoltà di Scienze Politiche

• Tipo di impiego Servizio civile nazionale
• Principali mansioni e responsabilità Attività  di  reference  e prestito  libri,  assistenza  per  ricerche  bibliografiche e  per  l’utilizzo  delle

attrezzature informatiche.

• Date Da Novembre 2002 a Giugno 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSOCIAZIONE CULTURALE ALIBI CLUB

Via G. Sciuti 102    CAP 90144, Palermo
• Tipo di azienda o settore Formazione professionale

• Tipo di impiego Lavoro dipendente a tempo determinato
• Principali mansioni e responsabilità Tutor: accoglienza , sostegno e assistenza agli allievi e ai formatori; monitoraggio delle attività,

dell’apprendimento,  del  gradimento  e  dell’interesse;  controllo  del  registro  didattico  e  delle
presenze; gestione dell’aula e del materiale didattico; attività di segreteria.

• Date Da Giugno 2001 a Settembre 2001
• Nome e indirizzo del datore di lavoro IMPRESA ANIMATION PROJECT

Largo P. Calamandrei 2    CAP 90145, Palermo
• Tipo di azienda o settore Animazione turistica

• Tipo di impiego Lavoro autonomo occasionale
• Principali mansioni e responsabilità Animatrice: responsabile mini club, organizzazione di giochi ricreativi e spettacoli per bambini e

adulti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Luglio 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto “ A. Di Rudinì ”, liceo classico, Palermo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Letteratura italiana, latino, greco, storia e filosofia.

• Qualifica conseguita Diploma di maturità classica
• Livello nella classificazione nazionale 70/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA INGLESE

A 1



CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Attitudine alla collaborazione ed al lavoro di gruppo.
Possiedo buone capacità di comunicazione e di relazione con gli altri e predisposizione all’ascolto,
accresciute  e  sviluppate  grazie  alle  esperienze  lavorative.  So adattarmi  a  nuove  situazioni  e
compiti diversi, lavorare in un ambiente eterogeneo.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
.

Attitudine all’organizzazione e alla pianificazione nello sviluppo di un progetto.
Possiedo  buone  capacità  nella  gestione  del  tempo e  nel  coordinare  un  gruppo  di  lavoro,
accresciute e maturate in campo professionale. So gestire un compito lavorando  in autonomia e
fronteggiare prontamente eventuali problemi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Uso abitualmente il computer ed ho una buona padronanza dei sistemi operativi Mac e Windows,
capacità di  gestione della posta elettronica e dei programmi del pacchetto Office,  in particolar
modo Word ed Excel, che ho utilizzato per le diverse attività legate alle mie esperienze lavorative.

ALTRE COMPETENZE Da Giugno 2016 sono socia fondatrice dell’associazione culturale Altro.
Da Dicembre 2011 sono socia fondatrice dell’associazione culturale Babel.
Entrambe le  associazioni si  occupano di  cultura  e  spettacolo,  in  particolare  di  teatro,  danza,
performance,  musica e  videoproduzioni,  ne curo e  coordino le  attività  di  gestione,  culturali  e
progettuali, mi occupo della segreteria amministrativa,  segreteria didattica, sono tutor progetti di
formazione, assistente ed organizzatrice di spettacoli dal vivo ed eventi.

PATENTE DI GUIDA Automobilistica (Patente B).

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche.                                   

Palermo, 10 Giugno 2022


