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Stefano Russo
Esperto in gestione delle attività delle organizzazioni del Terzo Settore

stefano.russo79@gmail.com

Riepilogo

Stefano Russo ha conseguito la specialistica in Economia e Management per la Cultura presso l’Università

  “Federico II” di Napoli e ha completato la propria formazione con un master specialistico presso il Centro

  Studi e Ricerche STOA’ in partenariato con Federculture. È stato Manager e Amministratore di molte

 organizzazioni e associazioni tra Roma e Napoli, come Bel-Ami Servizi Editoriali, il Teatro Il Primo,

 l’Associazione Domenico Scarlatti. Attualmente si occupa di gestione dei progetti di cooperazione, scambio e

 integrazione internazionale per l'Associazione Napoli - Baku, di promozione culturale in qualità di responsabile

 comunicazione di I.D.E.A. (Intercultural Development for Enivronment and Arts) ed è inoltre segretario e 

 direttore di produzione dell’Associazione Nea Mousiké. Dal 2012, in qualità di presidente dell’Associazione

 UNILPE PUNTO AZZURRO NAPOLI ha gestito un centro di assistenza fiscale e previdenziale volto a fornire

 servizi ed assistenza a cittadini ed immigrati.

Esperienza
Segretario, Responsabile gestione progetti  presso   Associazione Napoli - Baku
gennaio 2015  -  Presente (7 mesi)

organizzazione e gestione delle attività associative e cura dei rapporti con le istituzioni e le organizzazioni

 diplomatiche e culturali coinvolte nei progetti di integrazione tra Campania e Azerbaijan; addetto alla

 gestione dei progetti e alla partecipazione a bandi e commesse pubbliche.

Responsabile comunicazione e gestione progetti  presso   Associazione Culturale I.D.E.A.
dicembre 2008  -  Presente (6 anni 8 mesi)

Consulente fiscale  presso   Patronato Unilpe - Zerocarta S.r.l.
maggio 2012  -  luglio 2015  (3 anni 3 mesi)

Addetto ai servizi fiscali e previdenziali a cittadini ed immigrati. Prestazioni a sostegno del reddito;

 dichiarazioni reddituali per lavoratori dipendenti, autonomi e imprese; pratiche di pensione ed invalidità

 civile; richiesta permessi di soggiorno e ricongiungimento familiare.

Direttore di produzione  presso   Associazione Nea Mousiké
gennaio 2012  -  luglio 2015  (3 anni 7 mesi)

responsabile gestione dei progetti, delle rassegne musicali e dei rapporti con le istituzioni.

Segretario amministrativo  presso   Teatro Il Primo - Napoli
ottobre 2010  -  maggio 2015  (4 anni 8 mesi)
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addetto contabilità, contratti, permessi, servizi di botteghino, logistica compagnie, paghe e contributi,

 rapporti con le istituzioni e i partner commerciali, partecipazione a bandi per l’ottenimento di fondi pubblici,

 comunicazione e marketing. www.teatroilprimo.it

Cultore della materia  presso   Università degli Studi di Napoli "Federico II"
ottobre 2012  -  settembre 2013  (1 anno)

cultore della materia in “Discipline dello spettacolo e grandi eventi” nel Corso di laurea in Scienze del

 turismo a indirizzo manageriale – Interfacoltà di Lettere e filosofia e Economia – Università degli Studi di

 Napoli Federico II. Cattedra: prof. Armando Rotondi.

Direttore di produzione  presso   Associazione Culturale Arte Ci Cova
gennaio 2012  -  ottobre 2012  (10 mesi)

responsabile organizzazione e gestione delle attività di produzione dello spettacolo “La tela di Partenope”,

 prodotto dall’Associazione Culturale “Arte ci cova” e inserito nel cartellone della ressegna “Estate a Napoli

 2012” tenutosi nel castello Maschio Angioino di Napoli il 3 Luglio 2012. Gestione della compagnia,

 permessi, diritti, organizzazione dei servizi di biglietteria, gestione paghe e contributi.

Consulente servizi editoriali  presso   BASE (Bel-Ami Servizi Editoriali)
settembre 2011  -  maggio 2012  (9 mesi)

responsabile organizzazione dei corsi di scrittura, reclutamento docenti, promozione e comunicazione delle

 attività.

Direttore di produzione  presso   Associazione Domenico Scarlatti
settembre 2010  -  dicembre 2011  (1 anno 4 mesi)

Responsabile gestione dei progetti, delle rassegne musicali e dei rapporti con le istituzioni; addetto alle

 attività di fund raising.

Caporedattore  presso   Il Pendolo - Circulo Literario Bel-Ami
gennaio 2008  -  dicembre 2011  (4 anni)

coordinamento dei redattori della sezione musica, correzione bozze

Travel Coordinator, Accompagnatore turistico  presso   7B Travel
gennaio 2002  -  dicembre 2003  (2 anni)

Progetti
Bel-Ami Servizi Editoriali
luglio 2011 a Presente

Membri:Stefano Russo, Cristiano Sabbatini, Armando Rotondi

Missione di Incoming per la promozione del Made in Campania nella Repubblica di Azerbaijian
marzo 2015 a Presente

Membri:Stefano Russo, Armando Rotondi, Stefano Bouché, ornella colandrea
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L'Associazione Napoli-Baku, nell'ambito del programma regionale di promozione del Made in Campania,

 declinate nel DGR n.100/2013, in particolare con lo scopo di sviluppare e potenziare l’immagine della

 Campania nella Repubblica di Azerbaijan, si è occupata della realizzazione di una missione commerciale

 con aziende azere interessate ad investire e/o stipulare accordi con aziende, enti e istituzioni campane. Il

 progetto è stato realizzato attraverso il perfezionamento di accordi già presi con enti e associazioni d’imprese

 campane che hanno provveduto all’ospitalità della delegazione d’imprese azere nelle sedi relative sedi

 aziendali e nelle principali sedi istituzionali campane relativamente ai settori d’interesse. Punto di forza

 dell’organizzazione sono stati i rapporti, già fruttuosamente instaurati, con l’Ambasciata della Repubblica

 di Azerbaijan in Italia, con l’Associazione Camera di Commercio Italo-Azera (partner in questo progetto)

 e con istituzioni culturali di rilievo internazionale coinvolte in progetti culturali attinenti come l’Istituto

 Italiano di Cultura in Russia, l’Università degli Studi “L’Orientale” di Napoli, il Dipartimento di Geografia

 dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, il Centro Studi sul Caucaso. 
Rassegna teatrale "Ad est del mondo". Teatri e storie da orizzonti vicini
luglio 2015 a Presente

Membri:Stefano Russo, Armando Rotondi

Teatro Il Primo di Napoli - Stagione teatrale 2015-2016 Direzione Artistica: Armando Rotondi Direzione

 Organizzativa: Stefano Russo 1. RICORDI DEL MUSSA DAGH Liberamente tratto dal romanzo “I

 quaranta giorni del Mussa Dagh” di Franz Werfel Basato sull’omonimo romanzo capolavoro di Franz

 Werfel, lo spettacolo illustra il piano turco di deportazione e sterminio della popolazione cristiana armena

 realizzata da turchi e curdi nel 1915 e di come un gruppo di sette villaggi armeni situati alla base del monte

 Mussa Dagh, circa 5000 persone, decidessero di opporsi con le armi allo sterminio e di come riuscirono,

 asserragliati sul monte, a resistere agli assalti turchi per 40 giorni. 2. L’ACCUSA - Giudizio e morte dei

 coniugi Ceausescu Tradotto e adattato da Armando Rotondi dai trascritti originali del processo-lampo

 del dicembre 1989 Il processo contro Nicolae ed Elena Ceausescu è l’atto finale della rivoluzione rapida

 e violenta che ha portato alla fine del regime comunista in Romania. Arrestati mentre tentavano la fuga,

 travestiti da contadini per le campagne del Paese, i Ceausescu sono stati accusati di diversi crimini da

 genocidio a distruzione dell’economia. Il loro processo è stato ripreso e trasmesso più volte dalla televisione

 rumena. Lo spettacolo “L’ACCUSA” sovverte questa immagine e ci mostra i loro accusatori (rappresentato

 simbolicamente da un unico attore) nel momento in cui processano, accusano, giudicano e infine giustiziano

 i due. 3. ALI E NINO Liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Kurban Said Attraverso le peripezie

 di due amanti, rappresentanti di culture e confessioni differenti (lei cristiana, lui musulmano) la narrazione

 accompagna il lettore in un percorso che dalle coste del Caspio e dalla vivace atmosfera della città vecchia

 di Baku conduce fino alla Persia, passando attraverso il Karabakh, la Georgia e il Daghestan, sullo sfondo di

 una continua dialettica tra Asia e Europa, Islam e Cristianità, guerra e pace, onore e vergogna.

Corsi
Master, Cultural Management
Stoà - Federculture (Istituto di Alta Formazione)
Cultural Management
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Cultural Management
Cultural Management Master
Master in Cultural Management

 

Lingue
Inglese

Competenze ed esperienze
Public Relations
Event Management
Social Media Marketing
Marketing Communications
Social Media
Social Networking
Event Planning
Marketing Strategy
Italian
Microsoft Office
Photoshop
Blogging
Online Marketing
English
Pubbliche relazioni
Social media
Marketing communication
Strategia di marketing
Lingua italiana
Gestione eventi
Social media marketing
Lingua inglese
Organizzazione eventi
Editing
Social networking
Blog
Marketing online

Votazione esame
Laurea Specialistica
ottobre 2008   Votazione:110/110 e lode

Scienze Economiche per l'Ambiente e la Cultura Università degli Studi di Napoli - Federico II

Formazione
Stoà - Federculture (Istituto di Alta Formazione)
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Master, Cultural Management, 2010 - 2010

Università degli Studi di Napoli 'Federico II'
Laurea specialistica, Economia dell'Ambiente e della Cultura, 2002 - 2008
Valutazione:  110/110 e lode
Conservatorio D. Cimarosa (Avellino)
1994 - 2001

Interessi
Musica, letteratura, cinema, arte

Esperienze di volontariato
Volontario  presso   Associazione I.D.E.A.
giugno 2008  -  Presente (7 anni 2 mesi)
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Stefano Russo
Esperto in gestione delle attività delle organizzazioni del Terzo Settore

stefano.russo79@gmail.com

Contatta Stefano su LinkedIn

https://www.linkedin.com/profile/view?id=63260325&authType=name&authToken=gub3&goback=%2Epdf_63260325_*1_it*4IT_*2_*2_StefanoRusso_true_*1

