LAURA TEGLIAI
Since 2010 she works for the Gruppo Danza Oggi Association, as administrative manager. She
deals with all aspects of administration and management of the GDO artistic activity. She also
deals with the development and construction projects, contracts, regulations for the sector .
From October 1999 to December 2009, she has been administrative manager of Point Line Ltd,
dealing with various aspects relating to company management. Playing a role of coordination and
supervision of all departments: Reception / Secretary - Bar - Beauty - Management staff of
employees and collaborators (shifts - holidays - replacement - contractual aspects - processing
fees) in all about 40 people. Developing a budget analysis.
From 1993 to 1999 she was employeed at the S.e.i.p. The People's Publishing Company The
discussion Editions Five Moons, first as executive secretary and manager of the publishing industry
and books.
Education: Technical and Commercial Graduation
Languages : English, French
Interests: Sport, Horse Riding, Dancing, Volunteer, Cultural Events
Born in Rome, the 8- 3-63, based in Rome.
Mobile: 3483410565 - e- mail: ps.ilgdo@gmail.com

Dal 2010 lavora per Associazione Gruppo Danza Oggi, come responsabile amministrativa. Si
occupa di tutti gli aspetti amministrativi e gestionali dell’attività artistica del GDO. Si occupa inoltre
di sviluppo e realizzazione progetti, contrattualistica, normativa di settore.
Dall’ottobre del 1999 al dicembre del 2009 è stata responsabile amministrativa di Punto Linea srl
occupandosi di molteplici aspetti relativi alla gestione dell’azienda. Ricoprendo un ruolo di
coordinamento e supervisione di tutti i reparti: Reception/Segreteria - Bar - Centro estetico Gestione personale del personale dipendente e dei collaboratori (turni – ferie – sostituzioni –
aspetti contrattuali – elaborazione dei compensi) in tutto circa 40 persone. Sviluppo a analisi del
budget.
Dal 1993 al 1999 è stata dipendente della S.e.i.p. Società Editrice Il Popolo La discussione Edizioni
Cinque Lune, come segretaria di direzione prima e responsabile del settore editoriale libri.
Titolo di studio: maturità tecnico commerciale
Lingue: Inglese, Francese
Interessi: Sport, Equitazione, Ballo, Volontariato, Eventi culturali
Nata a Roma, l’8-3-63, residente in Roma.
Cell: 3483410565 - e-mail: ps.ilgdo@gmail.com

