
SABBIONI DANIELA – Direttore di Produzione 
 
Esperienze professionali 
2008-oggi 
Dal 2008 svolgo il ruolo di assistente di produzione e ispettore d’orchestra per la Fondazione 
Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, istituzione nella quale sono entrata a 
far parte attraverso uno stage trimestrale iniziato nel settembre 2008. 
Sin dai primi mesi, mi sono state affidate mansioni importanti per l’attività di produzione e di 
collegamento tra l’Ufficio Produzione e l’Ufficio Amministrativo: pratiche assicurative per gli 
strumenti degli orchestrali, attività di logistica sia in Auditorium sia in tournée (trasporti e alloggi di 
orchestra e staff), gestione delle presenze, assenze, malattie etc. dell’orchestra, ricerca di musicisti 
aggiunti, affitto di strumenti musicali, preparazione dell’ordine di prove per i musicisti, preparazione 
dei bandi di audizione, preparazione dei contratti per i musicisti aggiunti. 
Dal 2009, mi occupo anche di preparare la previsione dei costi per orchestra, tournée e tutto ciò che 
riguarda l’attività di produzione. 
Nel dicembre 2008, mi è stata assegnata la responsabilità dei progetti laVerdi Barocca, laVerdi Per 
Tutti e l’Orchestra Sinfonica Junior; dal 2009, anche il compito di Tour Manager per tutti i tour 
dell’orchestra sinfonica. 
Nel dicembre 2016, il Maestro Jais mi ha affidato la responsabilità dell’ufficio produzione. 
 
2008-2013 
Nel 2010 sono stata selezionata dalla London Symphony Orchestra per un’internship a Londra. 
Nel 2013 sono risultata idonea al Concorso del Teatro Petruzzelli come Ispettore d’orchestra. 
 
2003 – 2005 
Ho svolto attività di volontariato come maschera nei teatri per spettacoli di beneficenza e in un centro 
giovanile per aiuto compiti a bambini in difficoltà. 
 
2000 – 2008 
Ho collaborato all’organizzazione e alla gestione di Gruppi estivi per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni 
che prevedevano diverse attività di aggregazione, sportive e di organizzazione di spettacoli. 
 
Competenze e capacità 
 
Sono una persona solare e socievole che ama stare in contatto e in sintonia con le persone con cui 
devo relazionarmi. Sin da piccola, dopo aver studiato per qualche mese pianoforte, avevo capito che 
la mia strada era stare dietro a un palcoscenico, ho sempre avuto spiccate doti organizzative e 
gestionali. Ho un gran senso di responsabilità e sono molto determinata. Mi piace dedicare tutte le 
energie al lavoro che svolgo e sono una persona molto creativa. 
 

Formazione 
 
Nel Settembre 2008 sono stata ammessa al Master - MEC Eventi culturali, Performing Arts e nuove 
creatività presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Il corso si è focalizzato 
sull'organizzazione e la gestione di eventi concertistici, cinematografici e teatrali affrontando materie 
storiche (storia della musica, del balletto, del teatro) e organizzative (economia dello spettacolo, 
organizzazione eventi). 
Nel Novembre 2008 ho conseguito il diploma di laurea in Comunicazione e Gestione nei Mercati 
dell’arte e della cultura presso l’Università IULM di Milano con una votazione di 106/110 con un 
progetto di tesi sulla valorizzazione del Castello Mediceo di Melegnano attraverso l'organizzazione di 



eventi culturali e in particolare concertistici all'interno di esso. Ad oggi nel Castello Mediceo vengono 
organizzati numerosi eventi culturali e concertistici. 
Nel giugno 2005 ho conseguito la maturità scientifica sperimentale bilingue presso il Liceo Scientifico 
Niccolò Copernico di Pavia.  
 
Conoscenze linguistiche 
 
Italiano: madrelingua 
Inglese: ottima capacità di comprensione, lettura e scrittura e buona capacità di espressione orale  
Spagnolo: buona capacità di comprensione, lettura, scrittura ed espressione orale 
Francese: buona capacità di comprensione e lettura e discreta capacità di scrittura e espressione orale  
 
Conoscenze informatiche 
 
Ottime conoscenze di Windows e di Office (Word, Power Point, Outlook Express e Internet Explorer).  
Ottime conoscenze della piattaforma Mac e del sistema Office per Mac. 
 
Interessi 
 
Musica sia colta sia leggera, teatro, viaggi, fotografia, arte moderna e contemporanea, cinema, 
pallavolo, nuoto, sci e sport in generale. 
 


