
Maria Jelvis 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Accademia Teatro alla Scala, Milano, Italia, gennaio 2019 - in corso 
lv/aster 's in Performing Arts Management 
in partnership con MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business 
in collaborazione con Piccolo Teatro di Milano 

University of California, Berkeley, USA, maggio 2017, Voto medio (GPA): 3.82 / 4.00 

B.S. Business Administration - con una concentrazione in Global Management 
B.A. Lingua e Letteratura Francese, Highest Honors 

Bordeaux Montaigne University, Bordeaux, France, gennaio 2016 - maggio 2016 
Business internazionale (Corsi insegati infrancese ed inglese) 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Oakland Ballet Company (OBC), Oakland, CA 
Tirocinante amministrativo, settembre 2014 - dicembre 2019 

• Assistente alla pianificazione ed esecuzione degli eventi di ricevimenti per i donatori, aste di beneficenza ed eventi speciali
• Creazione della strategia di socia! media e cura del contenuto online per la stagione e per l'accademia

Responsabile vendite nel negozio di OBC e in biglietteria, lavoratore backstage durante gli spettacoli
• Progetti amministrativi: creazione di modello di richiesta dei contribuiti, compilazione del database dei programmi educativi

di OBC e della collaborazione con artisti locali, e trasferimento del vecchio database dei contatti a un nuovo sistema

Lena's Art School (Corsi Privati), Menlo Park, CA 
Assistente al�'insegnamento, ottobre 2017 - dicembre 2019 

• Lavoro settimanale con quattro gruppi di sei studenti, dai cinque ai dodici anni
• Sviluppo delle competenze artistiche, insegnamento della storia dell'arte, miglioramento delle competenze linguistiche russe

Assistente al campo estivo d'arte, agosto 2014/giugno 2018 
• Lavoro giornaliero con due gruppi di sei studenti per due settimane, con spettacolo finale

Menlowe Ballet, Menlo Park, CA 
Backstage crew, maggio 2018 

• Lavoro generale di backstage durante l'allestimento, lo spettacolo e lo smantellamento per la produzione !!lume

Tecnico audio, dicembre 2017 
• Controllo del suono durante le prove e la presentazione di lt 's a Wonderful Nutcracker

Jacob's Pillow Dance (JPD), Becket, MA 
Tirocinante Community Engagement (CE), maggio 2017 - agosto 2017 

• Lavoro con il direttore e l'apprendista su eventi/corsi/workshops sul JPD campus e nella città vicina
Gestione dei corsi di danza aperti al pubblico e della realizzazione delle responsabilità logistiche degli eventi

• Impegni amministrativi: monitoraggio dei partecipanti e dei ricavi, aggiornamento del database, comunicazione con il
dipartimento finanziario

• Interazione con una varietà di artisti, il pubblico, e organizzazioni sociali per il coordinamento e il monitoraggio dei corsi e
degli workshops

• Pianificazione, gestione ed esecuzione di "Dog Dance," un evento di raccolta fondi

Menlowe Ballet, Mento Park, CA 
Tirocinante di Fundraising, giugno 2014 - agosto 2014 

• Lavoro con il direttore esecutivo per la campagna di raccolta fondi
• Scrittura di una campagna postale per potenziali donatori
• Gestione e riorganizzazione del database di Excel




