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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  CAROLA VINCENZO 
Indirizzo  VIA SAN DONATO, 32 SALA DI CASERTA – 81100 CASERTA 
Telefono  0823.301347 – 334.8069201 

E-mail  carolavincenzo@yahoo.it 
Nazionalità  Italiana 
Stato Civile 

Data di nascita 
 Celibe 

26 Novembre 1981 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 dal 2014 ad oggi  Amministratore di compagnia per conto della società Nuovo teatro s.r.l. in 

occasione dello spettacolo “ Mine vaganti ” regia di Ferzan Ozpetek 
 
Site per l’evento Jova Beach Party 2019 per conto della società Veragency in 
occasione della tappa di Castelvolturno; 
 
Amministratore unico della società di servizi per lo spettacolo Dietro le quinte 
s.r.l. aderente al progetto ministeriale “Cultura Crea “ 
 
Responsabile di produzione per lo spettacolo “ Misantropo ” con Giulio Scarpati e 
Valeria Solarino  regia Nora Venturini produzione “ Gli ipocriti soc. coop.” 
 
Amministratore responsabile di produzione per lo spettacolo “ Miss Marple ” con 
Maria Amelia Monti regia Pierpaolo Sepe produzione “ Gli ipocriti soc. coop.” 
 
Amministratore e direttore di scena per lo spettacolo “Una giornata particolare” 
con Giulio Scarpati e Valeria Solarino produzione “ Gli ipocriti soc. coop. ” 
2016/17 
 
Responsabile organizzativo per conto del Napoli teatro festival  2016 in      
occasione del progetto itinerante “ Una favola di Campania ”. 
  
Responsabile tecnico organizzativo per lo spettacolo “Il veleno del Teatro “ Regia 
di Pino Micol  in scena in occasione del Napoli Teatro Festival Italia. 
    
Responsabile di palco   per  lo spettacolo “ La Controra ” regia   di   Pierfrancesco 
Favino   e  Paolo  Sassanelli  Produzione Gli Ipocriti e Teatro della Pergola. 
 
Responsabile di palco per lo  spettacolo “ La bottega del Caffè ”  regia di  Maurizio 
Scaparro produzione Teatro della Pergola  in scena presso il teatro Piccolo di 
Milano in occasione di Expo 2015 e Napoli teatro festival 2015. 
 
Responsabile   tecnico   per  lo  spettacolo “ Signori in Carrozza ”  regia  di   Paolo 
Sassanelli prodotto da “ Gli Ipocriti soc. coop ”. 
 
Tecnico  di   palcoscenico   nella  tournée dello spettacolo  “ Servo per  due ”   con 
Pierfrancesco FAVINO produzione  “ Gli Ipocriti soc. coop ”. 
   
Collaborazioni tecniche con il teatro  stabile  di   Bolzano.  
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• 2010 a oggi  AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ DIETRO LE QUINTE S.R.L. 

SOCIO DELLA LPT SERVICE S.R.L. ,  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile tecnico organizzativo per conto del Teatro Pubblico Campano del 

teatro comunale di Caserta. 
Con mansioni di gestione tecnica e logistica del palcoscenico, gestione del 
personale tecnico di palco e aiuti secondo il calendario spettacoli, organizzazione 
del servizio di custodia, gestione e coordinamento del personale delle pulizie, 
responsabile del servizio hostess di sala e accoglienza delle compagnie presso il 
teatro comunale di Caserta, il teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere (CE). 
 
Gestione del servizio hostess per conto del Teatro Pubblico Campano nel Teatro 
Garibaldi di S. Maria Capua Vetere e Metropolitan di Aversa 
 

  Responsabile tecnico organizzativo per conto del TPC del concerto spettacolo 
“Sogno o son desto” di e con Massimo Ranieri tenuti presso il teatro Garibaldi di 
Santa Maria C.V.(CE), il teatro Metropolitan di Aversa (CE) e il teatro Barone di 
Nola (NA) 
 
Responsabile della logistica su piazza, facchinaggio per conto dell’agenzia 
Veragency  di Napoli in occasione dei concerti di: 
 Jovanotti, Ligabue, Pausini, Negramaro, Antonacci, presso il Palamaggiò (CE); 
 Checco Zalone presso l’acciaieria sonora (NA); 
 Pino Daniele, Fiorella Mannoia, Antonello Venditti presso il Palapartenope (NA); 
 Ligabue, Pausini e Bruce Springsteen in Piazza Plebiscito (NA); 
 Jovanotti – “stadi tour 2013” presso lo stadio Arechi (SA). 
 
Responsabile tecnico/organizzativo della manifestazione organizzata dalla 
Provincia di Caserta: “ Settembre in Comune ” e della manifestazione “ 
Palcoscenici e dintorni ” entrambi eventi collaterali al festival “Settembre al Borgo 
” direzione artistica di Casimiro Lieto. 
 
Responsabile della logistica in occasione dei seguenti eventi : 
allestimento del “Villaggio” della Coppa America 2012 e 2013 presso la villa 
comunale di Napoli; 
“Yacht Festival 2012 ” presso il lungomare di Gaeta (LT); 
Inaugurazione della concessionaria Lamborghini di Napoli  Bagnoli Futura. 
 

• 2006 al 2010  Freelance presso società di allestimento spettacoli e gestione servizi teatrali 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile tecnico/organizzativo presso il teatro Comunale di Caserta; 

 
Assistente alla direzione tecnica del “Leuciana Festival” presso il Reale Belvedere 
di San Leucio (CE) edizioni IX–X–XI–XII, direzione artistica Nunzio Areni; 
 
Assistente alla direzione tecnica dell’evento “Avellino notti di cinema” edizione 
2008; 
 
Responsabile tecnico della compagnia di danza Arabesque con le coreografie di 
Arturo Cannistrà - compagnia Aterballetto; 
 
Responsabile tecnico per la compagnia teatrale “La Mansarda” di Caserta; 
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Responsabile tecnico per gli spazi teatrali sperimentali Officina Teatro e Civico 14 
di Caserta. 
 

• 2004 al 2005 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Impiegato presso l’agenzia organizzazione eventi NABI di Napoli 
Addetto alla gestione e selezione delle hostess e responsabile dello Shop del 
Teatro San Carlo di Napoli. 

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

                                         2020 
                                      
                                
            
 

      
 

 

 Corso base per la sicurezza 
Corso per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sui luoghi di lavoro, 
Corso per addetto al primo soccorso; 
Corso antincendio 
 

               Nome e tipo di istituto  Confartigianato sud Pontino “Eblart” 
2001 

Nome e tipo di istituto 
 Qualifica come Animatore Turistico 

Novidat centro studi e formazione Regione Campania 
2000 

Nome e tipo di istituto 
 Qualifica come operatore gestione reti telematiche 

Consorzio Eubeo di Pozzuoli (NA) 
1995-2000 

Nome e tipo di istituto 
 Qualifica come tecnico industrie elettroniche con votazione 77/100 

Istituto Superiore tecnico professionale per l’industria “G. Ferraris” (CE) 
 

ALTRE LINGUE  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Buona presenza, predisposizione ai contatti umani, spiccate doti relazionali, 
propensione ai rapporti interpersonali e al coordinamento del personale.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

. 

 Ottime capacità organizzative, buona predisposizione al lavoro di squadra, forte 
senso pratico, attitudine alla gestione e organizzazione generale, abilità nel 
problem solving, spirito di adattamento. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Ottima capacità nell’utilizzo del PC (office,internet, mail, montaggio audio e 
video) buon utilizzo dei sistemi audio e luci, spiccata propensione verso i mezzi 
tecnologici in genere. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 Spiccato senso artistico nella musica, nelle arti visive ed in particolare nel teatro 
e nella recitazione, innata passione per l’arte. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Buone capacità culinarie.  
Capacità di guida di piccoli mezzi d’opera, carrelli elevatori e mezzi furgonati. 
 

PATENTE   B automunito 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
 
Caserta 21.08.2020        Carola Vincenzo 

MADRELINGUA  Italiana 


