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ALTRE ESPERIENZE DI LAVORO 
1999-2000: Responsabile della Comunicazione per la stagione di teatro de prosa 1999-2000, del Comune di 

Belluno 
Luglio1998-1999: Responsabile della sezione logistica presso il festival nazionale di teatro "Filo d'Arianna Festival" 

organizzato da TIB Teatro, Belluno 
1996-1998: 
1995-1996 

Collaborazione come maschera di sala per TIB Teatro, presso il teatro di Belluno 
Collaborazione nel laboratorio linguistico della Facoltà di Lingue presso l'Università IULM di Feltre 

Attività del tempo libero: 

Capoeira; 
Danza orientale e afrobrasiliana; 
Suonare le percussioni; 
Scrivere racconti; 
Teatro; 
Arrampicata sportiva e alpinismo. 

La sottoscritta Marilena Da Rold dichiara, ai sensi della legge n.15/68 e successive modificazioni ed integrazioni che 
tutto quanto sopra affermato. Le dichiarazioni contenute in questo documento vengono rese ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e sostitutive d�o di notor'.età.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96. 


