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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Angela La Rotella  

 
Via Maria Vittoria, 49, 10123 Torino (Italia)  
 (+39) 349 4161152     
 angela.larotella@gmail.com  

 

Data di nascita 18/02/1961  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
Segretario Generale Fondazione per la Cultura Torino 
Fondazione per la Cultura Torino, Torino (Italia)  

07/05/2013–alla data 
attuale 

  Nel ruolo di Segretario Generale ha provveduto a organizzare su mandato 
del Consiglio Direttivo le seguenti attività: 

Biennale Democrazia (edizione 2015); 2 edizioni Torino Jazz Festival 
(2014, 2015); Festival Beethoven (2013);Torino Incontra la Francia (2013); 
3 edizioni MITO SettembreMusica (edizione 2013, 2014, 2015); 2 edizioni 
Oltre i limiti (2013, 2014); Festival Mozart (2014); Bicentenario Arma dei 
Carabinieri (2014);Torino Classical Music Festival (2015); Torino Incontra 
Berlino, 2015; Note per la Sindone (2015); Programmazione per stand 
"The Waterstone" di Intesa Sanpaolo all'interno di Expo Milano 2015; 
TODAYS Festival, 2015; per un totale di 17 progetti. 

L'organizzazione delle suddette manifestazioni ha previsto il 
coordinamento del team di personale esterno ed interno necessario alla 
produzione; l'accompagnamento alla costruzione dei contenuti individuati 
dai diversi direttori e responsabili artistici e scientifici; la gestione delle 
esigenze logistiche, la contrattualizzazione della parte tecnica, artistica, e 
delle varie figure professionali coinvolte; la gestione dei budget, con 
l'adempimento di tutte le procedure amministrative previste, e i 
conseguenti atti relativi alle entrate e alle uscite. 

I risultati di pubblico e di rassegne stampa delle manifestazioni realizzate 
sono andati oltre le aspettative dei committenti, mentre i costi delle stesse 
non sono mai stati superiori ai bilanci preventivi approvati e non hanno mai 
prodotto deficit per la Fondazione. 

Ha svolto in prima persona attività di fundraising e di marketing che ha 
reso possibile la chiusura di trattative e la formalizzazione di contratti con le 
seguenti aziende ed enti privati: AIRBERLIN, ALLIANZ, BMW, 
BREBANCA, CONAI, DEAGOSTINI, ENEL, ENI, FIAT - FCA, 
FONDAZIONE COSSO, GENERALI, GIUGIARO ITALDESIGN, GUIDO 
GOBINO, HEINEKEN, INTESA SANPAOLO, IREN, LOTTOMATICA, 
MIELE, PIRELLI, POSTE ITALIANE, PUBLITALIA, REALE MUTUA, 
SMAT, SNCF, TELECOM, TERNA, TOYOTA, UNICREDIT, UNIPOL, 
ZOOM, ZUCCA/DEFILIPPIS per un totale di complessive 31 aziende. 
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Per il 2015 le entrate da Sponsor hanno registrato un incremento del 
35,75% rispetto alla cifra stimata nel bilancio preventivo. Ha redatto e 
portato a buon fine domande di contributi con i seguenti soggetti: Regione 
Piemonte, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT. 

In qualità di Segretario Generale ha siglato convenzioni con altre istituzioni 
culturali al fine di sostenerne le attività tramite azioni di fundraising per 
l'individuazione di sponsor e attraverso pratiche di erogazione contributi: 

Mostra "Renoir. Dalle collezioni del Musée Orsay e dell'Orangerie" (23 
Ottobre 2013 – 23 Febbraio 2014); TJF Fringe (2014, 2015); World Master 
Games (2013); 2 edizioni Traffic (2013, 2014); 3 edizioni Torinodanza 
(2013, 2014, 2015); 2 edizioni A Torino un Natale coi fiocchi (2014, 2015); 
Mostra "Roy Lichtenstein. Opera Prima" (dal 27 Settembre 2014 al 25 
Gennaio 2015); The Best of Italian Opera, (2015); Mostra "L'Avanguardia 
Russa. Capolavori della collezione Costakis" (3 Ottobre 2014 -15 Febbraio 
2015); Festival delle Colline Torinesi (2013, 2014, 2015); The Children's 
world (2015); Mostra "Raffaello. Il sole delle arti" (26 Settembre – 24 
Gennaio 2015); Mostra "Monet. Dalle collezioni del Musee' d'Orsay" (2 
Ottobre 2015 – 31 Gennaio 2016); Nutrire le Città (2015); Festival 
Cinemambiente (2015); Fondazione Teatro Regio (Stagione 2015-16); 
Situazione Xplosiva / Club To Club Festival (2014, 2015); INCANTI –
Rassegna internazionale di Teatro di Figura (2015); AIPS Onlus (2014); 
Città di Torino - Centro Interculturale (2013, 2014, 2015); Associazione 
Culturale Ufficio delle Arti (2014); Città di Torino - Corsi di formazione 
musicale (2013, 2014, 2015); Cooperativa Biancaneve (2014); 
Associazione Culturale Glocal Sound (2014, 2015); Associazione Acmos 
(2015); Associazione Martin Martini (2015); Associazione Liberamente 
Unico (2015); Unione Musicale onlus (2015); Associazione Mercanti di 
note (2015); Fondazione Istituto di Ricerca per la Comunicazione della 
Disabilità e del Disagio(2015); Associazione Lingotto musica (2015); 
Associazione Culturale Kaninchenhaus (2015); Coordinamento delle 
Associazioni musicali Torino (2014, 2015); per un totale complessivo di 47
progetti culturali sostenuti. 

Ha presentato i bilanci consuntivi degli anni 2013 e 2014 con una chiusura 
positiva che ha consentito di portare a patrimonio risorse per garantire la 
serena prosecuzione dell'attività nell'anno successivo. 

Coordina un team di 4 dipendenti assunti direttamente dalla Fondazione e 
13 dipendenti personale distaccato in varia percentuale dal Comune di 
Torino, realizzando un virtuosissimo esempio di collaborazione tra l'Ente 
pubblico e la Fondazione privata, contenendo così i costi di struttura 
fortemente al di sotto di tutte le altre istituzioni culturali produttive della 
Città. 

Dirigente del Servizio Spettacolo, Manifestazioni, e Formazione Culturale - 
Divisione Cultura 

07/02/2013–06/05/2013 
01/01/2009-10/12/2012 

Città di Torino, Torino (Italia)  
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Nel ruolo di Dirigente ha progettato e realizzato iniziative direttamente 

organizzate dal Servizio, con responsabilità di gestione del bilancio, di 
reperimento risorse, di individuazione di strategie di marketing differenziate 
per progetto e di relativa creazione di rapporti con partner istituzionali e 
commerciali. 

Ha elaborato piani di visibilità e benefit per sponsor istituzionali e 
commerciali; 

Elenco progetti: Biennale Democrazia (2009, 2011, 2013); Biennale 
Democrazia per la Legalità (2012); Esperienza Italia150 - programmazione 
estate OGR (2011, 2012); Natale coi fiocchi (2011, 2012); Torino Incontra 
la Francia (2013); Torino Jazz Festival (2012, 2013); Europa Cantat 
(2012); Festival Oltre i limiti (2013); Capodanno (dal 2006 al 2012); Punti 
Verdi (dal 2006 al 2012); Luci d'Artista (dal 2006 al 2012). 

Ha coordinato la costruzione di reti di soggetti al fine di produrre operazioni 
di sistema per la valorizzazione e la partecipazione delle diverse realtà 
culturali del territorio; 

Ha partecipato a tavoli di progettazione in rappresentanza della Divisione: 
Torino Capitale mondiale del libro (2006, 2007); XX Giochi Olimpici 
Invernali Torino 2006: Olimpiadi della Cultura; Torino Capitale Europea dei 
Giovani (2010); 

Ha dato attuazione alle linee di politica culturale proposte 
dall'Amministrazione e dai direttori e dai responsabili dei Comitati Artistici e 
Scientifici delle diverse iniziative. 

Come Dirigente le responsabilità organizzative ed operative hanno 
previsto le seguenti mansioni: 

- Bilancio e piano esecutivo di gestione (MBO) del Settore, rapporto con 
fornitori, redazione bandi di gara, e concessione contributi alle 
Associazioni, verifica e controllo delle rendicontazioni; 

- Gestione di un gruppo di 26 collaboratori e formazione di tirocinanti; 

- Elaborazione e gestione di bilanci di singoli progetti culturali; 

- Attività di fundraising e relazioni esterne con Fondazioni e aziende; 

- Organizzazione di grandi eventi, spettacoli, percorsi di formazione, attività 
finalizzate alla discussione e al confronto tra cittadini, con responsabilità 
diretta su contenuti, budget e fornitori, logistica, materiali di comunicazione, 
rapporti con l'ufficio stampa, valutazione e follow up, accoglienza di ospiti di 
livello nazionale e internazionale; 

- Responsabile dell'efficienza della gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali del Servizio Spettacolo, Manifestazioni e 
Formazione Culturale; 

- Supervisione, coordinamento, motivazione del personale assegnato; 

- Svolgimento di tutte le deleghe previste nell'ambito amministrativo 
nell'attuazione dei provvedimenti deliberativi; 

Enti e aziende con cui sono stati realizzati rapporti di partnership: 
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Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT; Unicredit Foundation; Intesa 
Sanpaolo; Smat; Reale Mutua; Eni; SNCF; Iren; Camera di Commercio di 
Torino; Sisvel; Vodafone; Telecom; Legacoop; Conad; Manzoni; 
Publikompass. 

Ha partecipato come referente al Comitato di Coordinamento del festival 
MITO SettembreMusica, è stata membro del Consiglio di Amministrazione 
del Teatro Piemonte Europa; 

Dal 2009 è Direttore Organizzativo di Biennale Democrazia. 

Nel 2012 e 2013 ha lavorato, in collaborazione con i professionisti, alla 
trasformazione della Fondazione per le Attività Musicali (FAM) in 
Fondazione per la Cultura Torino. 

Dirigente in staff alla Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e 
Servizi Culturali 
Città di Torino, Torino (Italia)  

03/10/2005–31/12/2008 

Delegata all'organizzazione delle Olimpiadi della Cultura, ha partecipato in 
qualità di membro del tavolo di coordinamento presso il Toroc; 

Ha svolto per la Direzione le relazioni con le varie istituzioni culturali per la 
redazione delle attività inserite all'interno del programma "Italyart"; 
 

Come membro del tavolo di coordinamento di Torino Capitale Mondiale del 
Libro, in collaborazione con la Fondazione per il libro, la musica e le attività 
culturali, ha contribuito alla progettazione del programma. 

Dirigente in staff all'Assessore alla Cultura della Città di Torino 
Città di Torino, Torino (Italia)  

01/09/2001–02/10/2005 

In qualità di Dirigente in staff all'Assessore Alfieri ha svolto un ruolo di 
coordinamento tra i vari settori della Divisione per dare attuazione alle linee 
politiche e per favorire le relazioni tra i vari uffici; 

Ha tenuto relazioni e ha curato i rapporti con le associazioni e le istituzioni 
culturali della Città in rappresentanza dell'Assessore; 

Ha provveduto ad analizzare i progetti presentati all'Assessore al fine di 
valutarne in fase preliminare i contenuti e le condizioni di fattibilità; 

Ha trattenuto rapporti con la stampa e ha svolto pubbliche relazioni per 
contribuire alla crescita dell'immagine e del prestigio dell'Assessorato. 

Ha contribuito alla formulazione di nuovi sistemi di produzione e gestione 
delle attività nell'ambito della danza e del teatro, partecipando in modo 
fattivo alla creazione di Torinodanza e del Sistema Teatro Torino. 

Consulente professionale 
Provincia di Torino / CESEDI, Torino (Italia)  

1997–2001 

Ha organizzato progetti formativi per le scuole superiori per lo sviluppo 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 

 
 
 
 

della cultura teatrale e musicale inseriti nelle proposte annuali del CESEDI 
(Centro Servizi Didattici); 

Ha sviluppato corsi di Storia contemporanea per le scuole superiori inseriti 
nelle proposte annuali del CESEDI. 

Docente 
Provveditorato agli studi, Torino (Italia)  

1995–2001 

Insegnamento di Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia 

presso i seguenti licei: 

Liceo Santorre di Santarosa, anno scolastico 2000/01 

Liceo Scientifico di Chieri, anno scolastico 99/2000 

Liceo Majorana , anno scolastico 98/99 

Liceo Regina Margherita, anno scolastico 97/98 

Liceo Cattaneo, anno scolastico 95/96 

Docente 
Istituto Virgilio riconosciuto parificato, Torino (Italia)  

1990–1995 

Insegnamento di Storia e Filosofia presso Liceo scientifico e linguistico 

 

 

II Master per Dirigenti dell’Ente Locale 

Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)  

 

concluso nel mese di Dicembre 2006 

Abilitazione all'insegnamento 

Concorso ministeriale D.M. 1990, Torino (Italia)  

 

Classe di concorso 037 per le cattedre di Filosofia, Storia per i Licei 
scientifici e classici; 

Classe di concorso 036 per le cattedre di Filosofia, Pedagogia, Psicologia, 
Scienze Sociali per Istituti tecnici, Licei pedagogici e sociali. 
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COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

 

Laurea in Filosofia 

Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)  

 

Tesi di laurea in Filosofia politica, con titolo "Le ragioni della tolleranza in 
John Locke". 

Votazione: 110/110 

conseguita in data 21/06/1989 

 

Lingua madre italiano 
  

COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 
Altre lingue 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 C2 C1 B2 B1 

francese C2 C2 C1 C1 B2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze 
comunicative 

Forte attitudine alla comunicazione e all'esposizione orale e scritta 
maturata negli anni della docenza e sviluppata nell'attività di Manager della 
cultura; 

Negli anni in cui ha svolto ruolo di staff all'Assessore alla cultura è sovente 
intervenuta in sua vece in conferenze stampa e incontri pubblici di vario 
tipo; 

La facilità e la competenza comunicativa si è evidenziata come 
particolarmente efficace nella presentazione dei progetti alle aziende per le 
attività di fundraising; 

L'abitudine alla scrittura e alla narrazione si sono dimostrate 
particolarmente efficaci per la scrittura dei progetti e per le presentazioni 
preliminari e consuntive ai diversi stakeholders 

Competenze     
organizzative  
e gestionali 

Vasta e approfondita competenza nell'ambito della cultura, specificamente 
nell'area dello spettacolo dal vivo, musica, danza, teatro e della formazione 
culturale e civica e nella progettazione e realizzazione di grandi 
manifestazioni di portata nazionale. 

Padronanza degli strumenti di project management; capacità di pianificare 
e organizzare eventi complessi di diverso tipo. 

La gestione di progetti culturali complessi si è rafforzata con la 
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realizzazione diretta degli stessi.  

Capacità di costruzione di bilanci preventivi al fine di monitorare, sin dalle 
prime fasi della progettazione, la sostenibilità e l'efficienza. 

Profonda esperienza nella valutazione delle proposte economiche 
provenienti da fornitori di vario tipo e genere, maturata nei 14 anni di 
management culturale. 

Capacità di costruzione e di controllo delle fasi di sviluppo del progetto 
attraverso pianificazione dei tempi, analisi delle possibili criticità e dei rischi, 
monitoraggio costante della qualità dei processi e delle scelte correlate. 

Condivisione del lavoro attraverso motivazione del team dei collaboratori e 
guida nel problem solving di questioni complesse e impreviste 

Competenze 
professionali 

La dirigenza nella Pubblica Amministrazione ha permesso una 
maturazione di competenze professionali amministrative. Inoltre, 
l'esperienza nell'ambito pubblico ha consolidato l'abitudine a riconoscere e 
rifarsi a regolamenti e obblighi normativi per garantire la massima 
trasparenza e legittimità dell'attività gestionale. 

Nel ruolo di Segretario Generale della Fondazione per la Cultura Torino, è 
stata sviluppata una professionalità specifica come fundraiser ed esperto di 
marketing culturale comprovata dalla crescita di entrate contrattualizzate 
dalla Fondazione e curate direttamente dal Segretario Generale. 

Si è pertanto consolidata un'approfondita esperienza nella negoziazione 
con gli Sponsor e nella redazione dei contratti. 

Capacità nella costruzione di rete di relazioni con le altre Istituzioni culturali 
del territorio, al fine della co-progettazione e anche della valorizzazione 
degli altri enti del sistema culturale torinese. 

AUTOVALUTAZIONE Competenza digitale 

Elaborazione 
delle 
informazioni 

Comunicazio
ne 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione 
di problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base Utente base 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  


