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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

PAOLO PISI 

 

  

 Via Cornegliana 46 -29122 Piacenza 

  +39.339.6180502 

 paolomanicomics@gmail.com 

Sesso M | Data di nascita 15/08/1967| Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

 
Attore , operatore teatrale e organizzatore d’eventi culturali 

Sostituire con date (da - a)  
ESPERIENZE D’ATTORE PROFESSIONISTA: 
E’ cofondatore della cooperativa MANICOMICS TEATRO, nella quale attualmente lavora come attore 
e organizzatore di eventi culturali e sociali.  
Lavora dal 1997 come attore professionista in tutte le produzioni di  Manicomics Teatro che circuitano 
sul territorio nazionale ed estero (Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, Olanda, Russia, Argentina e 
Uruguay).  Con lo spettacolo “Viaggio Organizzato” di Manicomics Teatro con oltre 200 repliche è 
vincitore del premio del pubblico nel Festival di Almada in Portogallo.  
Dal 2007al 2016 è stato parallelamente socio fondatore dell’Associazione Teatro a Vapore con la 
quale  ha gestito l’omonima rassegna Teatrale per ragazzi a livello provinciale. Da anni vent’anni 
lavora a tempo pieno in Manicomics , ma collabora come performer e attore con altre compagnie e 
altri artisti. 
 
ESPERIENZE NEL TEATRO EDUCAZIONE E TEATRO SOCIALE :  
Dal 1998 è operatore teatrale in ambito scolastico : scuole dell’infanzia, primaria ,secondaria di primo e 
secondo grado  
Dal 1997 è operatore teatrale presso centri terapeutici per ex tossicodipendenti, centri terapeutici ed 
educativi con utenti diversamente abili, presso centri educativi con bambini DGS (autistici), presso 
centri terapeutici a doppia diagnosi  
Dal 2000 è’ formatore in corsi d’aggiornamento per docenti  
 
Dal 2000 è socio fondatore della cooperativa MANICOMICS TEATRO e le attività descritte sono frutto 
di un esperienza ventennale di collaborazione con enti privati e pubblici, strutture terapeutiche 
educative, istituzioni scolastiche,enti  teatrali, compagnie teatrali, teatri ed organizzatori di eventi 
culturali.  
 
Dal 2003 Manicomics Teatro è riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito della legge 
regionale sulla cultura ex lg.13/99 e dal Ministero dell’ Istruzione dell’Università e ricerca nell’ambito 
dell’accreditamento ministeriale per la formazione. 
 
 

 Studi:    
Diplomato all’ I.T.I.S. G. Leonardi da Vinci di Parma 
Ha frequentato l’Università Economia e Commercio di Parma conseguendo 26 esami 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 
Formazione teatrale: 
Corso triennale laboratorio pemanente Manicomics (diretto ASSOCIAZIONE MANICOMICS) 
Scuola Internazionale dell’attore (diretta da KUNIAKI IDA) 
Scuola annuale di teatro nelle terapie (presso il TEATRO NUCLEO di Ferrara) 
Ha partecipato a stage di aggiornamento sul lavoro dell’attore condotti da illustri maestri del teatro 
contemporaneo:  PIERRE BYLAND – DANIELE FINZI PASCA – ANTONIO FAVA- BRUNO STORI – 
RAUL MANSO – GIORGIO SCARAMUZZINO – ANDRES DEL BOSQUE – RENATO GABRIELLI -
JANGO EDWARDS 
 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 C2 A2 B1 C2 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante l’ esperienza professionale ventennale 
di operatore teatrale e attore  

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ possiedo ottime competenze organizzative gestionali frutto della formazione presso l’Università degli 
studi di Parma e frutto di competenze acquisite sul campo nella progettazione di percorsi teatrali, 
percorsi terapeutici ed eventi culturali,  

Competenze professionali ▪ elevate competenze  frutto di un’attività ventennale 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 avanzato avanzato avanzato avanzato avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome del(i) certificato(i)  TIC 
  

Altre competenze ▪ competenze nella gestione della contabilità ordinaria ,  
▪ compilazione di progetti su piattaforme ministeriali e regionali  vedi FUS e lg 13/99 

Patente di guida B 

Pubblicazioni  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ALLEGATI   

 

 

 

 

Presentazioni 
Progetti 

Conferenze 
Seminari 

Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Menzioni 
Corsi 

Certificazioni 

 ▪  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


