
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Ferrante Donatella

Data di nascita 11/01/1954

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Incarico attuale Dirigente - Direzione Generale Spettacolo dal Vivo- Servizio III
Attività di danza, circense e di spettacolo viaggiante

Numero telefonico
dell’ufficio 00390667233481

Fax dell’ufficio 00390667233299

E-mail istituzionale donatella.ferrante@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Laurea in Filosofia
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti) - Docente presso scuole superiori. Responsabile dell'
organizzazione di eventi culturali. Dal 1984 è entrata nei
ruoli dell'Ente Teatrale Italiano dove è stata con continuità
responsabile delle attività di promozione e distribuzione
internazionale. Nominata dirigente a seguito di concorso
pubblico ha partecipato al I ciclo di attività formative per
dirigenti pubblici della Scuola Superiore della P.A. ( 6/05/
2002 - 30/04 2003). Dal 2001 ha diretto l' Ufficio Relazioni
Esterne Promozione e Programmazione all'Estero. Ha
ideato, pianificato e coordinato progetti di scambio e di
promozione a carattere internazionale e di partenariato
europeo per l'accesso ai programmi comunitari, gestendone
le diverse fasi di realizzazione, anche sviluppando per
l'Ente i rapporti istituzionali con le altre amministrazioni
italiane e straniere. E' stata responsabile della
comunicazione istituzionale e dell'URP dell'ETI, e curato le
pubblicazioni a carattere internazionale dell'Istituto. - Ente
Teatrale Italiano

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Fluente Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie - Programmi di Office

- Utilizza i programmi di Office per la attività ordinarie

CURRICULUM VITAE
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Ha partecipato a commissioni di concorso per
l'aggiudicazione di gare, bandi pubblici, selezione di risorse
umane, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni di
competenza. E' stata membro di commissioni per
l'assegnazione di contributi e borse di studio per attività di
spettacolo dal vivo in ambito nazionale e internazionale. Ha
preso parte a convegni in Italia e all'estero, anche in qualità
di relatore. ha partecipato alla redazione delle riviste
istituzionali dell'ETI E' stata membro del Collegio dei
revisori della Fondazione RomaEuropa
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: Ferrante Donatella

incarico ricoperto: Dirigente - Direzione Generale Spettacolo dal Vivo- Servizio III Attività di danza, circense e di spettacolo
viaggiante

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90 € 12.155,61 € 18.792,00 € 0,00 € 11.900,03 € 86.158,54

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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