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Professional XP


Maggio 2015, maggio 2016

Ass. Cult. Crisalidi
Responsabile tecnico del Teatro Serra di Pontenure (PC) in occasione del Festival di teatro 50+1



da Aprile 2015 ad oggi

Manicomics Teatro
Datore audio e luci per lo spettacolo Viaggio Organizzato Plus
Rappresentazioni in Italia, Israele, Algeria



Febbraio 2014

Ass. Cult. Roerso Mondo
Venezia

Giocoliere e performer presso il Gran Teatro di Piazza San Marco, in occasione del Carnevale di

• da Dicembre 2011 a Gennaio 2014

Circo e Dintorni - Accademia perduta Romagna Teatri
Direttore di scena e performer in “Homeless – The wandering of the circus”
spettacolo di teatro acrobatico.
Rappresentazioni in Italia, Francia, Spagna, Belgio, Polonia, Ungheria
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• da Luglio 2007 ad oggi

Circo e Dintorni
Responsabile tecnico e assistente alla produzione di galas in occasione di eventi e riprese
televisive, tra cui UDIENZA PAPALE AI PARTECIPANTI AL PELLEGRINAGGIO MONDIALE DEL POPOLO
GITANO 2015, RAI 3 CIRCO ESTATE 2013, IL GRAN BALLO DELLA CAVALCHINA 2009
Direttore di scena degli spettacoli teatrali di David Larible, tra cui “Il clown dei Clown” e .
“Destino di Clown”

Educational & Professional XP
• da Aprile 2012 ad oggi

Teatro Officina Manicomics
Docente di giocoleria e manualità del corso annuale del gruppo bambini (7 – 11 anni) e del gruppo
adolescenti (12 – 18 anni)

• da Marzo 2008 a Novembre 2015

Università Statale di Milano
Ideazione, organizzazione e realizzazione del “Laboratorio di Teoria e Tecnica della Giocoleria”

Education
• Novembre 2011

Università Statale di Milano
Laurea Magistrale in Scienze dello Spettacolo e della Comunicazione Multimediale

• Luglio 2006

Università degli studi di Parma
Laurea Triennale Arte, Spettacolo, immagine multimediale

• Giugno 2002

Liceo scientifico statale L. Respighi, Piacenza
Diploma di Maturità scientifica

Personal Skills
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• Lingue

Italiano Madrelingua
Inglese Ottima conoscenza scritta e orale
Francese Buona conoscenza scritta e orale
Spagnolo Discreta conoscenza scritta e orale
• Competenze attitudinali
Sono in grado di relazionarmi con persone di culture e nazionalità diverse,
grazie all’esperienza maturata all’estero ed in Italia con artisti, clienti e
risorse di altre nazioni.
Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a
specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento,
intercettando le esigenze e facilitando i rapporti professionali. Sono una
persona versatile, professionalmente tesa a comprendere e soddisfare
necessità nel settore artistico e della comunicazione.

• Competenze organizzative
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze
professionali sopra elencate, rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Sono in grado di gestire imprevisti modificando l’organizzazione precedente,
acquisita tramite le molteplici esperienze nel campo dello spettacolo dal vivo.

Technical Skills

•
•
•
•

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows
Buona conoscenza del pacchetto Office
Ottima conoscenza delle dinamiche di Rete
Buona autonomia nel Social Networking

•
•
•
•

Buona conoscenza del materiale scenotecnico e scenografico teatrale
Discreta competenza in campo fonico
Discreta conoscenza in campo elettrotecnico dello spettacolo
Buona competenza nella logistica degli spettacoli

Contact me!
In attesa di poter avere un colloquio con Voi, ringrazio per l’attenzione riservatami e
porgo distinti saluti.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
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