OBBLIGHI DI TRASPARENZA
La pubblicazione dei dati in questa sezione adempie agli obblighi disposti dall’articolo 9
della Legge 112 del 7 ottobre 2013. TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8
agosto 2013, n. 91
Testo del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (in Gazzetta Uﬃciale – serie generale – n.
186 del 9 agosto 2013), coordinato con la legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112 (in
questa stessa Gazzetta Uﬃciale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la
valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.». (13A08109) (GU
n.236 del 8-10-2013) Vigente al: 8-10-2013
Art. 9 -Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e
l’eﬃcacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema.
Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati a valere sul Fondo unico dello
spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, o ai sensi della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, pubblicano e aggiornano le seguenti
informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi
dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di
collaborazione.

ANNO 2019
DIREZIONE ARTISTICA:
Roberto Magro (nessun compenso)
CONSIGLIO DIRETTIVO (nessun compenso)
Davide Perissutti - Presidente
Irene Giacomello - Vicepresidente
Giulia Benedetti - Segretario e tesoriere
Alessandro Papa - Consigliere
Chiara Giacomello - Consigliere
Nominati in data 26 giugno 2018 e in carica per 4 anni, come da statuto dell’Associazione.
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Roberto Magro
ITA: via Albis, 1 - Frisanco PN)
BEL: Rue des Alliés 196 Forest - Bruxelles
+32 485 825 673
tober72@gmail.com
Nazionalità italiana
Nato a Maniago (PN) - Italia
1/10/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
2019 Progetto di circo sociale in Groenlandia
2017/2018 “Silenzio” spettacolo di circo contemporaneo prodotto da Merca de las flors
(Barcellona)
Drammaturgia e Regia
2015/2019 Terminal - Festival dell’arte di strada, Udine-Italia
Direttore artistico
2015/2018 Circus Next - Piattaforma europea di promozione di giovani attori
professionisti di circo contemporaneo
Presidente della giuria artistica
2014/2018 Circo no ato - cirque social, San Paulo-Brasile
Conduzione attività pedagogiche e artistiche
2013/2015
La Central del Circ, Barcellona-Spagna
Direttore artistico
2008/2018 Conduzione Atelier di ricerca sull’attore di circo per le seguenti istituzioni:
Lido Scuola Superiore di Circo Contemporaneo, Toulouse-Francia
Rogelio River, Scuola di circo-Master Class, Barcellona-Spagna
Deltebre Dança Festival
Cie Crescer e Vier- Master Class, Rio de Janeiro
Circo sociale del Sur- Master Class, Buenos Aires
D’Watt dance and circus Festival, Budapest-Ungheria
ESAC Ecole supérieure des arts de cirque, Bruxelles-Belgio
Circo de Todo Mundo, Belohorizonte-Brasile
Espace Catastrophe, Bruxelles-Belgio
La Central del Circ, Barcellona-Spagna
Lomme école de cirque, Lille-Francia
Codarts, Università di Circo di Rotterdam
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2010 Apertura dei giochi europei di ginnastica ritmica di Torino
Direzione Artistica
2010 Notte Bianca di Roma.
Coreografo
2010/2013
Circo de Todo Mundo, Belohorizonte-Brasile
Conduzione attività pedagogiche e artistiche
2010
Festival Internazionale di circo sociale, Siena-Italia
Direzione artistica
2006/2019
Brocante, festival Internazionale di circo contemporaneo della Val Colvera, Frisanco (Italia)
Ideazione e direzione artistica
2006
Centre Artistique Sirba, Burkina Faso
Conduzione attività pedagogiche e artistiche
2006/2013
Scuola di Circo Flic, Torino-Italia
Direttore artistico
2012 Compagnia di Circo Contemporaneo con tendone “Magda Clan”
Socio Fondatore, Regista e Attore della Compagnia
2005
Albatross - Monteau de Vision (compagnia circense)
Regia
2005/2018 Scuola di circo Flic, Torino-Italia
Insegnante tecniche di attore di circo e di messa in scena
2002/2003
Scuola di circo “Lido”, Toulouse-Francia
Insegnante tecniche di attore di circo e di messa in scena
2002 Rital Brocante - compagnia di ricerca
co-fondatore
FORMAZIONE
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1995/98 Ecole Nazional de Cirque Annie Fratellini, Parigi (la prima scuola del mondo di
circo contemporaneo)
1996/1997 Ecole de Mime dramatique corporel, technique Decroux, Parigi
1994 Accademia di commedia dell’arte, Scuola Sperimentale dell’Attore
1990/2006 Workshops con Roberto Pagura, Ferruccio Mersi, Laura Curino, Raymond
Peyramaure, Hughes Hollestein, Gabriel Chame, Martin Kilvady, Ted Stoﬀer, Les Oiseaux
Fous, Patricia Rey, Claudia Contin, Marco Baliani, Veronique Gougat
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Roberto Magro
via Florio, 1 33010 Tavagnacco (UD)
+39 3493102313
davide@circoallincirca.it
Nazionalità italiana
Nato a Gemona del Friuli (UD) - Italia
15 dicembre 1985
PRSDVD85T15D962F

Qualifica dottore magistrale in filosofia e teoria delle forme
Nome UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
dell’organizzazione che FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
ha rilasciato il titolo
titolo della tesi “IL GIOCO DEL MONDO - Problematicità di un concetto tra
forma e simbolo”
materia della tesi estetica e teoretica
punteggio 110/110
CURRICULIM ARTISTICO
2019
- direzione artistica “Terminal, festival dell’arte in strada” presso il centro storico della
città di Udine
- direzione artistica “Arti e Sapori” presso il comune di Zoppola
- project management “Brocante - festival di circo contemporaneo della Val Colvera”
- ideazione e regia dello spettacolo “Macchine all’inCirca” all’interno del progetto
“Leonardo all’inCirca” 6 repliche per la Regione Friuli Venezia Giulia
- Regia spettacolo “Dozakh” con i ragazzi del Liceo Scientifico “Nicolò Copernico”
all’interno del progetto New Faboulouse Circus Copernicus
- Direzione artistica Festival Plausibile 2019 in collaborazione con la ProLoco Buri
all’interno della Fiera Internazionale del Vino
- Direzione artistica rassegna “Circo in Atto” presso Circo all’inCirca
- laboratorio su Bertolt Brecht con Philippe Gaulier
2018
- direzione artistica “Terminal, festival dell’arte in strada” presso il centro storico della città
di Udine;
- direzione artistica di “Sacile è il sabato in piazza” presso il centro storico della città di
Sacile;
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- direzione artistica di “Arti e Sapori” presso il comune di Zoppola
- project management del festival “Brocante - festival di circo contemporaneo della Val
Colvera”
- messa in scena di “Una parola che manca” spettacolo di teatro/circo realizzato in
collaborazione con Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia
- Residenza artistica e creazione performance itinerante all’interno del progetto
“Microfestival” edizione 2018
- Regia spettacolo “BB2” - premiere al “Letni Letna” festival di circo di Praga
- Regia spettacolo “By&Ong” con i ragazzi del progetto New Faboulouse Circus
Copernicus
- Regia della serata di gala per i 40 anni del Liceo Scientifico “Nicolò Copernico” presso il
teatro Giovanni da Udine
- Direzione artistica Festival Plausibile 2018.
- Direzione artistica rassegna “Circo in atto” presso il Circo all’inCirca.
- Nuova messa in scena dello spettacolo “A Vore” con l’attrice Serena Di Blasio.
- Intervista al clown Slava Poulonin
2017
- direzione artistica “Terminal, festival dell’arte in strada” presso il centro storico della città
di Udine;
- direzione artistica di “Sacile è il sabato in piazza” presso il centro storico della città di
Sacile;
- direzione artistica rassegna di circo contemporaneo “Circo in Atto”
- regia e messa in scena di “Una parola che manca” spettacolo di teatro/circo realizzato in
collaborazione con Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia
- regia dello spettacolo “Snow Globe” performance circense dei ragazzi del Liceo
Scientifico “N. Copernico” all’interno del progetto “New Faboulouse Circus Copernicus”
- residenza artistica e creazione performance itinerante all’interno del progetto
“Microfestival” edizione 2017
- progetto europeo Erasmus+ “Circus is coming” presso Gran Canaria
- Direzione artistica Festival Plausibile 2017
- lavoro con il clown Vladimir Olshansky
2016
- direzione artistica di “Terminal, festival dell’arte in strada” presso il centro storico della
città di Udine;
- direzione artistica di “Sacile è il sabato in piazza” presso il centro storico della città di
Sacile;
- direzione artistica della rassegna di circo contemporaneo “Circo in atto”
- regia e messa in scena de “Il cappotto” di Nicolai Gogol
- regia di “Dalla O alla Z” performance circense dei ragazzi del Liceo Scientifico
“N.Copernico” all’interno del progetto del “New Faboulouse Circus Copernicus”
2015
- regia di “Alice&c” performance circense dei ragazzi del Liceo Scientifico “N.Copernico”
all’interno del progetto del “New Faboulouse Circus Copernicus”
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FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Giacomello Irene

Indirizzo

via Perugia, 1 - 33010 Tavagnacco (UD)

Cellulare

3201598054

E-mail
Nazionalità
Data di Nascita
Luogo di Nascita

irene.giacomello87@gmail.com
italiana
19/02/1987
San Daniele D.F.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Collabora dal 08/10/2007 fino ad oggi con l’associazione
A.S.D. PolipoSportiva di Premariacco, come insegnante di
ginnastica artistica con bambini dai 3 ai 16 anni e come
esperta di motoria per un gruppo di ragazzi diversamente
abili.
• Ha svolto la medesima attività di insegnante di ginnastica
artistica presso l’associazione APRD Buttrio dall’anno
scolastico 2008/2009 all’anno scolastico 2009/2010 con
bambini dell’età di 6 e 7 anni.
• Ha svolto la medesima attività di insegnante di ginnastica
artistica presso l’associazione Movimento e Armonia
nell’anno scolastico 2008/2009 con bambini dai 5 ai 9 anni.
• Collabora con l’associazione Ginnasti Primavera di
Povoletto come insegnante di ginnastica artistica dall’anno
scolastico 2008/2009 all’anno scolastico 2011/2012.
• Ha collaborato come educatrice nel centro estivo
organizzato dalla A.S.D. PolipoSportiva nelle settimane di
giugno e luglio dal 2009 ad oggi.
• Dall’anno scolastico 2011/2012 collabora come istruttrice
di motricità circense con l’associazione Circo all’inCirca
con bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni. Presso la stessa
associazione è, dall’anno scolastico 2012/2013, istruttrice
di un corso di circo per adulti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto o di istruzione
o formazione
Qualifica conseguita
Votazione
Date
Nome e tipo di istituto o di istruzione
o formazione
Qualifica conseguita
Votazione

2009-2012
Università degli Studi di Udine - Facoltà di Medicina e
Chirurgia - Corso di Laurea in Scienze Motorie
Dottoressa in Scienze Motorie
99/110
2006-2009
Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Scienze della
Formazione
Dottoressa in Scienze dell’Educazione, corso triennale
110/110 e Lode

Studi pre-universitari
Scuola di secondo grado
Votazione

Liceo Linguistico di S. Pietro al Natisone annesso al Convitto
Nazionale Paolo Diacono
100/100

Ulteriori esperienze formative
Date
Nome e tipo di istituto o di istruzione
o formazione
Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto o di istruzione
o formazione
Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto o di istruzione
o formazione
Qualifica conseguita

aggiornato marzo 2013

2011/2012
Corso Universitario di Scienze Motorie applicato alle Arti
Circensi presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università
di Torvergata
Operatore circense
2007
Corso per Istruttori di Base di ginnastica generale presso il
Comitato Regionale del Friuli-Venezia Giulia della FGI
Istruttrice di Base di ginnastica generale
2011
Corso per Tecnici Regionali di ginnastica per tutti presso il
Comitato Regionale del Friuli-Venezia Giulia della FGI
Tecnico Regionale di ginnastica per tutti

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Papa Alessandro
Contrada Donato 16, 33057 Palmanova (UD) (Italia)
3343794247
alessandropapa9@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
07/01/2016–alla data attuale

Educatore
Associazione "San Martino al Campo", Trieste (Italia)
- Affincamento educativo dei ragazzi presso la "Scuola SMaC":
progetto che si occupa di trovare i ragazzi in abbandono scolastico nel territorio triestino e garantire un
metodo alternativo di didattica seppur insegnando le nozioni tradizionali della scuola secondaria di
primo grado. L'obiettivo del progetto è l'accompagnamento dei ragazzi fino al raggiungimento del
diploma di terza media.

12/09/2014–alla data attuale

Istruttore ed Educatore
Associazione "Circo all' inCirca", Udine (Italia)
Associazione dedita alla promozione delle arti circensi e al loro inserimento nel sociale.
- Responsabile della sezione sociale dell'associazione.
- Co-responsabile della formazione ludico/sportiva dei bambini dalla terza elementare alla terza
media;
- Ideazione e attuazione di progetti rieducativi rivolti agli adolescenti a rischio;
- Ideazione e attuazione di progetti rieducativi volti alll'integrazione degli/dell'emarginato/i in un gruppo.
- Coordinatore di 3 progetti circensi con disabili (Sindrome di Down, autismo, ritardo lieve e profondo)
- Presa in carico di un ragazzo seguente un periodo di "messa alla prova".

01/08/2012–alla data attuale

Accompagnatore
Associazione "D.U.M. Dinsi Une Man", Bibione (Italia)
Associazione di volontariato volta all'assistenza di persone con lieve e media disabilità cognitiva e/o
fisica.
- Oraganizzazione dei vari aspetti pratici dell'associazione in quanto membro del "Gruppo
Organizzativo", gruppo ristretto di volontari più anziani.
- Assistenza della persona disabile affidatami durante le due settimane di soggiorno estivo
organizzato dall'associazione a Bibione;
- Animazione del soggiorno estivo e delle feste (carnevale, natale, pasquetta) organizzate
dall'associazione;

20/05/2012–alla data attuale

Venditore ai mercati
Travagin Guglielmo, Grado - Bibione (Italia)
-Scarico e carico merci e montaggio del banco;
-Vendita merce al dettaglio;

29/2/16
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Curriculum vitae

09/2007–alla data attuale

Papa Alessandro

Animatore
Parrocchia di Palmanova, Palmanova (Italia)
- Animazione bambini e pre-adolescenti;
- Organizzazione di proposte educative rivolte ai pre-adolescenti ed agli adolescenti;

04/06/2015–29/08/2015

Educatore
Centro Solidarietà Giovani “G. Micesio”, Ribis (Reana del Rojale,UD) (Italia)
Comunità Terapeutica Residenziale per dipendenze da sostanze d'abuso o alcool.
- Affiancamento degli utenti nelle loro attività quotidiane, in particolare, lavorando con loro nei campi, in
officina, in cucina e in lavanderia;
- Attuazione di un progetto volto ad ampliare le capacità espressive degli utenti per esteriorizzare il
propri stati d'animo;

07/01/2015–12/03/2015

Educatore
Centro Salute Mentale 24 ORE, Palmanova (Italia)
- Coordinamento del "Gruppo accoglienza";
- Ideazione e attuazione di un progetto riabilitativo per un utente;

13/01/2014–25/02/2014

Educatore
Casa di riposo Ardito Desio, Palmanova (Italia)
- Attuazione di un progetto volto a mantenere alte le capacità cognitive degli utenti;
- Redazione e attuazione di un progetto volto ad evitare l'omologazione dell'utente;

06/08/2013–24/10/2014

Educatore
Associazione ONLUS "La Viarte", Santa Maria la Longa (Italia)
- Attuazione di un progetto riabilitativo deciso dall'équipe per un ragazzo con problemi psichiatrici, un
profondo ritardo cognitivo e una lieve disabilità fisica;

20/09/2013–30/09/2013

Educatore
Associazione "Her Yerde Sanat", Mardin (Turchia)
- Partecipazione ad un progetto con i seguenti obiettivi:
Relazionarsi con bamini, pre-adolescenti ed adolescenti attraverso le arti circensi;
Proporre spettacoli accattivanti in grado di incuriosire il pubblico;
Progettare ed attuare laboratori circensi con lo scopo di mettere in relazione turchi, curdi, iracheni e
siriani in una città in cui la tensione tra culture diverse è altissima;
Distrarre il pubblico dalla pesantissima e logorante situazione che li circonda (la guerra, la povertà e la
fame);

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
08/2013–alla data attuale

Laureando in Educazione Professionale, III anno
Università degli Studi di Udine, Udine (Italia)

18/02/2016–19/02/2016

Attestato di partecipazione
Progetto di promozione della salute e del benessere e prevenzione dei comportamenti a rischio in

29/2/16
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Curriculum vitae

Papa Alessandro

adolescenza, Udine (Italia)
Progetto in sinergia tra il comune di Campoformido, il dipartimento delle dipendenze A.A.S. n.4 "Friuli
Centrale", Istituto comprensivo di Pozzuolo del Friuli e l'università di Udine.
Il progetto prevede 16 ore di formazione sulle specifiche tematiche e 8 ore di incontria all'interno delle
scuole con ragazzi pre-adolescenti potenzialmente a rischio.
13/11/2016

Attestato di partecipazione
Ricerca clinica e riabilitazione in età evolutiva, Udine (Italia)
Giornata di formazione proposta dall'azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della
misericordia" di Udine, con esame finale.

22/09/2014–31/03/2015

Operatore Sociale Circense
Cirque du Soleil, Cirque Du Monde, Pontedera (Italia)
Obiettivi:
- Sviluppo di un etica personale e professionale;
- Avere dei principi per un metodo di insegnamento innovativo e partecipativo;
- Sviluppo di un ambiente di apprendimento basato sulla comunità;
- Utilizzo dell'arte come strumento di formazione personale;
Temi affrontati:
- Circo Sociale;
- Ruoli dell'istruttore e dell'operatore sociale;
- Giovani a rischio;
- Etica;
- Sicurezza;
- Creatività;
- Comunicazione;
- Lavoro di gruppo;
- Approccio educativo;
- Organizzazione del laboratorio;
- Facilitazione e gestione del gruppo;
- Collaborazioni;
- Gestione dei conflitti;
- Relazioni interculturali.

09/2008–07/2013

Diploma
Liceo Scientifico Nicolò Copernico, Udine (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

inglese

B1

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

Certificazione B1 rilasciata dall'Università di Udine
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

29/2/16

© Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 4

Curriculum vitae

Competenze comunicative

Papa Alessandro

- Ottime competenze relazionali con i bambini acquisite durante l'esperienza di istruttore circense e di
animatore in parrocchia;
- Ottime competenze relazionali con i disabili acquisite durante la mia esperienza di volontariato al
DUM;
- Buone competenze relazionali con adulti a rischio acquisite durante la mia esperienze nei tirocini
universitari;
- Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di commericante al dettaglio;
- Buone competenze comunicative da palco acquisite durante i corsi di clowning e di circo
contemporaneo, rafforzate portando in scena vari spettacoli;

Competenze organizzative e
gestionali

- Leadership (nel 2013 ho fondato l'associazione "Sbandieratori di Palmanova" di cui attualmente ne
sono presidente, che conta 23 associati attivi)
- Ottime competenze di team-leading acquisite durante la mia esperienza di istruttore circense;
- Buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza in parrocchia e in
associazione. Il 17 e 18 maggio 2014 ho organizzato a Palmanova l'evento "Bandier&Tamburi" che
ha visto coinvolti più di 200 atleti e artisti;

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Certificazione di alfabetizzazione informatica rilasciata dall'Università degli Studi di Udine

Altre competenze

BLS;
BLSD;
Formazione generale e specifica dei lavoratori a rischio medio;
Corso di formazione generale e formazione specifica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per lavoratori,
rischio medio.

Patente di guida

A2, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le esigenze di
selezione e comunicazione.
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FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono

GIACOMELLO CHIARA
VIA MONFALCONE N°21-33100 UDINE (ITALIA)
3485858632

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data (da – a)

•

•

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

•
•

Principali mansioni e
responsabilità

•
•

•

Data (da – a)

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
•
•

Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

chiaragiacomello90@gmail.com
italiana
14 APRILE 1990

Da 22/09/2015: Educatore Cooperativa Hattiva Lab

Cooperativa Hattiva Lab, via Porzus 62 – 33100 Udine (UD).
La Cooperativa Sociale Hattiva Lab Onlus si occupa di servizi socio-educativi
ed assistenziali nell’area delle disabilità e dei minori con disturbi e difficoltà di
apprendimento (Bisogni Educativi Speciali).
Educatore all’interno dei servizi socio – educativi nell’area dei minori con
disturbi e difficoltà di apprendimento e bisogno educativi speciali.
Educatore del doposcuola superabile, gruppo elementari. Educatore del
doposcuola BES in collaborazione con l’Ambito Socio-assistenziale n.4-5
dell’Udinese. Educatore nei servizi socio-educativi individualizzati. Formatore
di Kinderphilosophie all’interno dei doposcuola.
Da dicembre 2014 a luglio 2015: Educatore Cooperativa Hattiva Lab
Cooperativa Hattiva Lab, via Porzus 62 – 33100 Udine (UD).
La Cooperativa Sociale Hattiva Lab Onlus si occupa di servizi socio-educativi
ed assistenziali nell’area delle disabilità e dei minori con disturbi e difficoltà di
apprendimento (Bisogni Educativi Speciali).
Educatore all’interno dei servizi socio – educativi nell’area dei minori con
disturbi e difficoltà di apprendimento.
Assistenza individualizzata nei compiti scolastici con ragazzi della scuola
secondaria di primo e secondo grado.

•

•

•

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

•
•

Principali mansioni e
responsabilità

•

•

•

Data (da – a)

Data (da – a)

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
•

Da settembre 2014: Responsabile dei progetti per le scuole per l’Associazione
Circo all’inCirca e Istruttore della scuola di Circo per bambini della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria.
Associazione Circo all’Incirca, via degli Orti 17-33010 Pagnacco (UD)
L’associazione promuove la divulgazione, attraverso l’arte circense, delle
pratiche atte al benessere fisico, psichico e sociale dell’individuo, anche
attraverso attività di sostegno e di integrazione di soggetti diversamente abili.

Istruttore
Progettazione e coordinamento dei corsi per i bambini della scuola dell’infanzia
e della scuola primaria.
Giugno 2014: Responsabile centro estivo “Scuoletta di Pagnacco” (scuola
montessoriana-Pagnacco, Udine)
Associazione Circo all’Incirca, via degli Orti 17-33010 Pagnacco (UD)
L’associazione promuove la divulgazione, attraverso l’arte circense, delle
pratiche atte al benessere fisico, psichico e sociale dell’individuo, anche
attraverso attività di sostegno e di integrazione di soggetti diversamente abili.

Tipo di impiego
Insegnante-Educatore

•

•

•

Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione, coordinazione e gestione delle attività.

• Data (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Da settembre 2013 a maggio 2014: corsi di “scuola di circo” per bambini e
ragazzi.
Associazione Circo all’Incirca, via degli Orti 17-33010 Pagnacco (UD)

Tipo di azienda o settore

•
•

Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

L’associazione promuove la divulgazione, attraverso l’arte circense, delle
pratiche atte al benessere fisico, psichico e sociale dell’individuo, anche
attraverso attività di sostegno e di integrazione di soggetti diversamente abili.
Assistente istruttore
Progettazione e coordinamento dei corsi per i bambini delle scuole primarie
(primo e secondo ciclo).

Da gennaio 2013 a marzo 2013: laboratori didattici teatrali nella scuola
primaria di Reana del Rojale (Istituto Comprensivo)
Associazione Circo all’Incirca, via degli Orti 17-33010 Pagnacco (UD)
L’associazione promuove la divulgazione, attraverso l’arte circense, delle
pratiche atte al benessere fisico, psichico e sociale dell’individuo, anche
attraverso attività di sostegno e di integrazione di soggetti diversamente abili.
Educatore
Progettazione di attività circensi e loro applicazione in tre moduli (teatro fisico,
acrobatico ed equilibrismo)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Dal
lugliouwuwuuwu2014
2017 al 21 luglio
2017: MasterClass
DEAL,dell'Apprendimento
percorso
Da17
aprile
a maggio
2014: Corso “Tutor
di per
base
in
glottodidattica
individualizzata
e
laboratorio
specialistico
Studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento e ADHD”
sulla produzione del testo.
Hattivalab
(cooperativa
sociale onlus)
Università
Ca’
Foscari – Venezia
Sviluppo
delle
competenze
teorico-pratiche
specifiche
per svolgere attività
Corso
di alta
formazione
finalizzato
allo sviluppo
delle competenze
educative extrascolastiche
con delle
minorilingue
con difficoltà
scolastiche,
disturbo
specialistiche
nell’insegnamento
ad allievi
con Bisogni
specifico
di
apprendimento,
e/o
disturbo
dell’attenzione
e
iperattività.
Linguistici Specifici.
Certificazione
Attestato
Giugno/luglio
Percorso
suglidell'Apprendimento
strumenti innovativi
Da aprile 20142017:
a maggio
2014:formativo
Corso “Tutor
per Studenti
per
gestire
i
soggetti
autisti
lievi
(21
ore).
con Disturbi Specifici dell'Apprendimento e ADHD”
Hattivalab (cooperativa sociale onlus)
Civiform Soc. Coop. Sociale
Sviluppo delle
competenze
specifiche
per svolgere
Strumenti
innovativi
per la teorico-pratiche
gestione dei soggetti
autistici
ad alto attività
educative
extrascolastiche
con
minori
con
difficoltà
scolastiche,
disturbo
funzionamento.
specifico di apprendimento, e/o disturbo dell’attenzione e iperattività.
Attestatodi frequenza
Attestato
Aprile/maggio
2017:
Corso 2014:
di formazione
“Avvicinamento
al dialogoper Studenti
Da aprile 2014
a maggio
Corso “Tutor
dell'Apprendimento
riflessivo
come
modalità
educativa”
(8
ore).
con Disturbi Specifici dell'Apprendimento e ADHD”
Hattivalab (cooperativa sociale onlus)
CRIF (Centro Ricerca Indagine Filosofica).
Conoscere le caratteristiche principali della Philosophy for
Sviluppo
delle Philosophy
competenzefor
teorico-pratiche
specifiche per
svolgere
Children
e della
Community, metodologie
volte
allo attività
educative
extrascolastiche
con
minori
con
difficoltà
scolastiche,
disturbo
sviluppo di abilità cognitive e relazionali riconosciute dall’European
specifico
di
apprendimento,
e/o
disturbo
dell’attenzione
e
iperattività.
Framework.
Attestato partecipazione.
Marzo/dicembre
2016:
Attestato
dell’apprendimento.

Corso

di

perfezionamento

in

Tutor

Università di Padova.
Sviluppo delle competenze specifiche ed acquisizione delle
conoscenze tecniche utili per la progettazione, la gestione e la
valutazione degli interventi di tutorship, di supporto e di sostegno ai
processi di apprendimento nei contesti di formazione e scolastici.
Certificazione (Corso post laurea di I° livello).
DalDa
2012
al 2015:
di 2014:
Lettere
e Filosofia
Corso di laurea in per
aprile
2014 Facoltà
a maggio
Corso
“Tutor –dell'Apprendimento
Filosofia
dell’arte,
della
società
e
della
comunicazione.
Studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento e ADHD”
Hattivalab (cooperativa sociale onlus)
Università Ca’ Foscari (Venezia)
Sviluppo
delle competenze
teorico-pratiche
specifiche
Laurea
in Filosofia,
indirizzo pedagogico
- Tesi
di laureaper
dalsvolgere
titolo attività
educative extrascolastiche con minori con difficoltà scolastiche, disturbo
“Pensare con la propria testa. La Kinderphilosophie con
specifico di apprendimento,
e/o disturbo dell’attenzione e iperattività.
preadolescenti
DSA”.
Attestato
Laurea
magistrale con voto 110 e lode

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

•
•

Data (da – a)

Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da 20 marzo 2015 a 21 marzo 2015: Corso “La diagnosi clinica del disturbo
del linguaggio, le linee di intervento e la relazione con i disturbi specifici
dell’apprendimento”.
Giunti O.S.
Formazione degli operatori sullo sviluppo del linguaggio e sulle principali
manifestazioni del disturbo in età evolutiva con riferimento agli interventi in età
precoce e alle possibili conseguenze sui disturbi di apprendimento.
Attestato

Da aprile 2014 a maggio 2014: Corso “Tutor dell'Apprendimento per Studenti
con Disturbi Specifici dell'Apprendimento e ADHD”
Hattivalab (cooperativa sociale onlus)
Sviluppo delle competenze teorico-pratiche specifiche per svolgere attività
educative extrascolastiche con minori con difficoltà scolastiche, disturbo
specifico di apprendimento, e/o disturbo dell’attenzione e iperattività.
Attestato

Dal 2009 al 2012: Facoltà di Lettere e Filosofia – Corso di laurea in Filosofia e
Scienze Umane.
Università Ca’Foscari (Venezia)

Laurea in Filosofia, con indirizzo umanistico pedagogico. Tesi di laurea dal
titolo “Pensare con la propria testa. La Kinderphilosphie come metodo
d’insegnamento per lo sviluppo del pensiero critico e creativo”.
Laurea triennale con punteggio di 110 e lode (Allegato B: Piano di studi
triennale)
Laurea triennale

Dal 2004 al 2009
Liceo scientifico “N. Copernico” (Udine)
Lettere, Latino, Filosofia, Storia, Matematica, Fisica e Inglese.

Maturità scientifica (voto: 65/100)
Diploma quinquennale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

- Padronanza del metodo d’insegnamento “Kinderphilosophie”: procedimento
filosofico applicabile alle diverse discipline scolastiche per lo sviluppo del
pensiero critico e creativo all’interno di un gruppo inteso come comunità di
ricerca.
- Capacità di interagire e di coordinare gruppi di ragazzi di diverse fasce d’età
e numero in progetti formativi e di promozione della persona.
- Capacità di gestione delle dinamiche relazionali attraverso il gioco come
strumento educativo.
- Capacità di ascolto attivo ed empatico volto ad un dialogo costruttivo,
soprattutto con i ragazzi della fascia preadolescenziale; capacità di gestione
del conflitto e prevenzione e gestione delle difficoltà.
Acquisite attraverso:
•

•
•
•
•
•

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

Responsabile ed organizzatore del progetto “Pensare con la propria
testa – La Kinderphilosophie con preadolescenti DSA” presso la
cooperativa Hattiva Lab (Udine) (a.s. 2014-2015)
Tirocinio formativo di Kinderphilosophie in classe con ragazzi della
scuola secondaria di primo grado (a.s. 2012/2013 e 2013/2014)
Corsi diocesani per animatori con frequenza e presenza costante dal
2005 al 2008.
Corso diocesano “Animator Factory” dal 2008 al 2011: corso triennale
con cadenza mensile per l’animazione da palco e dei grandi gruppi.
Attività di animazione parrocchiale per oltre un decennio.
Attività di animazione a scopo ludico e ricreativo in ambito cittadino.

- Capacità di gestione e coordinamento di gruppi.
- Capacità di pianificazione e organizzazione di progetti formativi educativi.
- Capacità di pianificazione, gestione e coordinamento di eventi.
Acquisite attraverso:
• Responsabile ed organizzatore del progetto “Pensare con la propria
testa – La Kinderphilosophie con preadolescenti DSA” presso la
cooperativa Hattiva Lab (Udine) (a.s. 2014-2015)
• Tirocinio formativo di Kinderphilosophie in classe con ragazzi della
scuola secondaria di primo grado (a.s. 2012/2013 e a.s. 2013/2014)
• Responsabile ed organizzatore dei campi estivi nei comuni di Udine,
Premariacco, Pagnacco e nella parrocchia di San Pio X (Udine)
• Membro del Consiglio direttivo dell’associazione Circo all’Incirca
• Organizzatore del “Festival plausibile” (manifestazione promossa dal
comune di Udine)
• Responsabile del percorso di catechesi del gruppo medie dal 2008 al
2014 presso la parrocchia di San Pio X (Udine)
• Responsabile del gruppo animatori dell’oratorio presso la parrocchia di
San Pio X (Udine)
Buone conoscenze di Office (Word, Power Point e Excel) e IWork (Page,
Keynote, Numbers)
Capacità di utilizzo dei programmi Supermappe, VUE, LeggiXMe,
PDFxchenge, Booktabz
Creazione e realizzazione di giochi di ruolo per gruppi.
Ideazione di spettacoli teatrali/circensi per bambini.
Disegno e costruzione di scenografie per grandi eventi e spettacoli teatrali.
Assistenza nello studio pomeridiano a ragazzi normodotati e DSA della scuola
secondaria di primo e secondo grado nelle diverse materie scolastiche.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente tipo B- mezzo proprio
Certificati conseguenti in aprile-maggio 2105 presso CAT MicroImprese FVG:
- antincendio basso rischio
- formazione lavoratori medio rischio
- formazione lavoratori medio rischio
- primo soccorso
Per eventuali referenze:
- Cooperativa Hattiva Lab (sig.ra Alessia Tullio – coordinatrice area
minori della suddetta cooperativa)
- Associazione Circo all’Incirca (sig. Davide Peresutti-Presidente
dell’associazione)
- Ufficio di Pastorale Giovanile e delle Famiglie di Udine (sig. Giuseppe
Faccin- ex direttore dell’ufficio di Pastorale Giovanile e delle Famiglie)
- Istituto comprensivo di Rivignano-Udine (prof.ssa Chiara Tamagnini –
Insegnante di Lettere e responsabile del progetto di
Kinderphilosophie nella scuola secondaria di primo grado).
- Università Ca’Foscari – Venezia (prof. Fiorino Tessaro – professore di
“valutazione didattica” e “didattica della disabilità” nella suddetta
Università)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data 24 luglio 2017
Firma_____________________

F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E
!

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BENEDETTI GIULIA

Indirizzo

FLAIBANO, VIA BONAPARTE 22/A, 33030 (UD), ITALY

Telefono

3478094001

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

benedetti.giulia9@gmail.com

ITALIANA
09/05/1991

ESPERIENZA LAVORATIVA
- Da Giugno 2012 ad Agosto 2012: esperienza lavorativa nella gelateria dello
Spaccio "Latteria di Mortegliano" presso Flaibano
- Da Febbraio 2012 a Maggio 2012: esperienza lavorativa presso lo "studio associato
- Natura3". Il mio compito era quello di svolgere dei laboratori di Educazione
ambientale (nelle scuole dell'infanzia e primarie)
- Da Marzo 2014 a luglio 2016 ho svolto il ruolo di segretaria presso l'associazione
"Circo all'inCirca" di Pagnacco
- A febbraio 2015 ho svolto quattro giorni di supplenza presso la scuola primaria "U.
Masotti" di Cisterna
- Tra Aprile e Maggio 2015 ho tenuto un progetto di 36 ore nella scuola dell'infanzia di
Moimacco sul circo e le sue discipline attraverso l'associazione "Circo all'inCirca".
Inoltre ho svolto con questa associazione altri piccoli progetti nelle scuole.
- Da settembre 2015 ad agosto 2018 ho fatto l'insegnante di scuola primaria presso
l'Istituto G. Bertoni di Udine
- Da settembre 2018 sono una insegnante nella scuola primaria "A. Fabris" di
Codroipo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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- Laurea in Scienze della formazione primaria. Corso svolto all'Università degli studi
di Udine (settembre 2010 - aprile 2015) con percorso di tirocinio nella scuola
dell'infanzia "E. Fruch" di Coseano (2 anni: 14 ore il primo anno e 28 ore il secondo
anno) e nella scuola primaria "L. Bevilacqua" di Flaibano (2 anni: 14 ore il primo
anno, 28 ore il secondo anno) e nella scuola primaria "Monsignor U. Masotti" di
Coseano (2 anni: 50 ore il primo anno, 64 ore il secondo anno).
Ho concluso questo primo percorso universitario con una tesi dal titolo "Il nouveau
cirque. Possibili aspetti pedagogici".
- Diploma conseguito all'Istituto Magistrale statale "C. Percoto" di Udine, Liceo
pedagogico-sociale (settembre 2005 - giugno 2010). Principali discipline oggetto di
studio, nonché materie d'indirizzo: pedagogia e psicologia.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE, SPAGNOLO

• Capacità di lettura

INGLESE: MOLTO BUONO, SPAGNOLO: BUONO

• Capacità di scrittura

INGLESE: MOLTO BUONO, SPAGNOLO: BUONO

• Capacità di espressione orale

INGLESE: MOLTO BUONO, SPAGNOLO: BUONO
INGLESE ACCERTATO SOLO A LIVELLO B1, TUTTAVIA SUCCESSIVAMENTE HO PROSEGUITO
GLI STUDI DELLA LINGUA ALL'UNIVERSITÀ IN PARTICOLAR MODO SU ASPETTI LEGATI ALLA
DIDATTICA. CAPACITÀ LINGUISTICHE D'INGLESE E SPAGNOLO MIGLIORATE DURANTE
L'ESPERIENZA ERASMUS DI 6 MESI A BARCELLONA (SETTEMBRE 2012 - FEBBRAIO 2013).

CAPACITÀ E COMPETENZE

ATTRAVERSO L'ESPERIENZA DECENNALE DI ANIMATRICE ALL'INTERNO DELL'ESTATE INSIEME CENTRO ESTIVO PARROCCHIALE - E DI 6 ANNI DI ATTIVITÀ NELLA CATECHESI, HO AFFINATO
LE MIE CAPACITÀ DI SVOLGERE UN LAVORO IN COLLABORAZIONE CON ALTRI E A
COMUNICARE PER UNA MIGLIORE CONDUZIONE DI LABORATORI E PROGETTI (ALL'INTERNO
DELL'ESTATE INSIEME SONO PASSATA DAL RUOLO DI ANIMATRICE SEMPLICE A QUELLO DI
ANIMATRICE RESPONSABILE, PER DIVENTARE ORA UNO DEI COORDINATORI) . LE ATTIVITÀ
TEATRALI, E ALCUNI WORKSHOP A RIGUARDO, MI HANNO AIUTATO AD ESSERE PIÙ ATTENTA
ALLE DINAMICHE DI GRUPPO.

CAPACITÀ E COMPETENZE

LE STESSE ESPERIENZE SOPRA CITATE MI HANNO DATO L'OPPORTUNITÀ DI MIGLIORARE LE
ABILITÀ DI GESTIONE DEL GRUPPO, SPECIALMENTE NEGLI ULTIMI ANNI, IN CUI SI SONO
INSERITI ANIMATORI PIÙ GIOVANI E SONO PASSATA DALL'ESSERE UN'ANIMATRICE "SEMPLICE"
AD AVERE LA RESPONSABILITÀ DI ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE.

RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ DI UTILIZZO DI COMPUTER BUONE, SOPRATTUTTO CON DISPOSITIVI MICROSOFT.
CAPACITÀ NELL'UTILIZZO DI DISPOSITIVI APPLE ACQUISITE SOPRATTUTTO DURANTE
L'ESPERIENZA LAVORATIVA COME SEGRETARIA PRESSO L'ASSOCIAZIONE "CIRCO
ALL'INCIRCA" DI PAGNACCO, TUTTAVIA NON HO ABILITÀ TECNICHE RICONOSCIUTE.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

COMPETENZE CANORE SVILUPPATE ALL'INTERNO DEL CORO PARROCCHIALE.
CAPACITÀ TEATRALI SVILUPPATE ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE AD UN GRUPPO DI
ANIMAZIONE DELLA PASTORALE GIOVANILE DENOMINATA "ANIMATOR FACTORY" (PER CIRCA
2 ANNI), LA PARTECIPAZIONE A DIVERSI WORKSHOP ALL'INTERNO DELLA REALTÀ SALESIANA:
"DALLA STRADA AL PALCOSCENICO" - IL PRIMO ANNO TENUTO DA GIGI COTICHELLA E
SUCCESSIVAMENTE DA PAOLO FRANCESCHINI, "STAGE IN ACTION - TEATRO CORALE"
TENUTO DA LUCIA FERRARO E PIERANGELO BORTIGNON, CHE PERMETTE DI AMPLIFICARE
LE POTENZIALITÀ DEL SINGOLO ALL'INTERNO DELL'ENERGIA DI GRUPPO. DA SETTEMBRE
2013 FACCIO PARTE DELLA COMPAGNIA TEATRALE "PICJE E DISPICJE" DI FLAIBANO.
L'ESPERIENZA ALL'INTERNO DELL'ASSOCIAZIONE "CIRCO ALL'INCIRCA MI HA PERMESSO DI
SVOLGERE ALCUNE ESPERIENZE IN SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE
ALL'INTERNO DI PROGETTI DI COLLABORAZIONE TRA LE SCUOLE E L'ASSOCIAZIONE.
L'ESPERIENZA LAVORATIVA PRESSO LO STUDIO ASSOCIATO "NATURA 3" (PRIMO SEMESTRE
2012) MI HA PERMESSO DI SVILUPPARE CONOSCENZE E COMPETENZE NELL'AMBITO
DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DI LABORATORI DI DIVERSO
TIPO IN NUMEROSE SCUOLE DELLA REGIONE.
L'ESPERIENZA NEL CENTRO ESTIVO MI HA PERMESSO DI AFFINARE LE CAPACITÀ MANUALI E
SVILUPPARE LA CREATIVITÀ ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI OGGETTI CON DIVERSI
MATERIALI (FIMO, FELTRO, CARTA, CARTONE, PLASTICA, MATERIALE DI RICICLO, ECC.).

ALTRE CAPACITÀ E

PER ALCUNI ANNI HO AIUTATO DIVERSI BAMBINI E RAGAZZI NELLO SVOLGIMENTO DEI
COMPITI PER CASA. QUESTO MI HA AIUTATO A ESTENDERE LE CAPACITÀ DI RELAZIONARMI E
GESTIRE BAMBINI CON DIFFICOLTÀ, PONENDO L'ATTENZIONE SULLE ESIGENZE DEL SINGOLO.
ALL'UNIVERSITÀ HO PARTECIPATO A UNA LEZIONE INTERATTIVA SULLE "MANOVRE DI
DISOSTRUZIONE PEDIATRICHE" DI 2 ORE TENUTO DALLA CROCE ROSSA ITALIANA (CON
ATTESTATO).
INOLTRE HO L'ATTESTATO DI ADDETTO ANTINCENDIO ALTO RISCHIO (DATATO GIUGNO 2015),
HO FREQUENTATO UN CORSO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (CON ATTESTATO
DATATO MAGGIO 2015). POSSIEDO L'ATTESTATO PER IL CORSO DI PRIMO SOCCORSO
FREQUENTATO A MAGGIO 2015.

ARTISTICHE

COMPETENZE
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- regia della performance degli studenti “Civiform” in “Civiform premia le eccellenze”;
- regia di “A Vore” spettacolo comico con circa 50 repliche 2015/2017
- direzione artistica della rassegna di circo contemporaneo “Circo in atto”
- direzione artistica “Festival Internazionale degli artisti di strada del Friuli Venezia Giulia”.
2014
- regia di “Stages”, vincitore del premio del pubblico a “Giovani Realtà del Teatro”;
- regia della performance degli studenti “Civiform” in “Civiform premia le eccellenze”;
2013
- regia della performance degli studenti “Civiform” in “Civiform premia le eccellenze”;
- regia di “Ieri, oggi...domani? storie di luoghi e di genti” per “Regione Friuli V.G. centro di
orientamento e tutorato” progetto realizzato per i circoli didattici della città di Udine;
2012
- regia di “A salt’s somersault” performance circense realizzata per la “Lega Friulana per il
cuore”
- regia di “The Concert”, performance presentate al “Mesopotamia Circus and Street Arts
Festival” - Turchia;
- regia di “Durdumak”, performance circense dei ragazzi del Liceo Scientifico
“N.Copernico” all’interno del progetto del “New Faboulouse Circus Copernicus”
- Formazione permanente per attori professionisti presso “Accademia di Arte Drammatica
Nico Pepe”
- messa in scena di “Ubu rois” di Alfred Jarry, regia di Claudio De Maglio;
2011
- regia di“Retrò”, performance circense dei ragazzi del Liceo Scientifico “N.Copernico”
all’interno del progetto d”New Faboulouse Circus Copernicus” premiato a Roma
all’interno del festival “Dire giovani, dire futuro”
- lavoro con clown Ugo Luly per il progetto “Io mi esprimo così” dell’Associazione “Peter
Pan” di Roma;
- lavoro con Giovanni Fussetti, Helikos International School of Physical Theater;
- seminario con Ugo Luly dell’“Accademia Nazionale del comico di Roma”
2010
- regia di “Faboula”, performance circense dei ragazzi del Liceo Scientifico “N.Copernico”
all’interno del progetto d”New Faboulouse Circus Copernicus” premiato a Roma
all’interno del festival “Dire giovani, dire futuro”;
- seminario con il clown/attore Pierre Byland presso “Civica Accademia di Arte Drammatica
Nico Pepe”
- scuola di “scrittura comica” presso l’“Accademia Nazionale del Comico di
Roma” (National Comic Academy of Rome);
- corso di dizione presso “Civica Accademia di Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine
DAL 2003 AL 2009
- scuola per presentatori presso la “Hope Music School” di Frascati (Roma)
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- workshop di “mime-care” e teatro fisico con Francesco Calsolaro.
- Performer, attore e clown in circa 300 spettacoli/performance dal vivo.
ESPERIENZE DI EDUCAZIONE ATTRAVERSO L’ARTE PERFORMATIVA
Progetti di Teatro Circo presso gli istituti comprensivi di:
Trasaghis (40 ore)
Tricesimo (120 ore)
Rivignano (30 ore)
Moggio Udinese (10 ore)
Resia (10 ore)
Progetto di Teatro Circo presso la “Scuola Secondaria G. Cantore” - 15 ore
Progetto di Circo presso la scuola primaria di Reana del Rojale - 20 ore
“Poesia in azione” - workshop di teatro fisico presso il “Liceo Scientifico Nicolò Copernico”
- 8 ore
corso di teatro fisico per animatori ed educatori presso “Parrocchia di San Gottardo”- 10
ore
Progetto di Teatro Circo presso la “Scuola Secondaria G. Cantore” - 20 ore
Progetto di circo presso la scuola primaria di Reana del Rojale - 16 ore
Percorso formativo per adulti “impiega il naso rosso” - 30 ore in due anni 2011/2013
Progetto “Circo a Scuola” per gli alunni della Scuola Elementare di Reana - 32 ore
(2011-2012);
New Faboulouse Clowns, corso di teatro fisico per il “Liceo Scientifico Nicolò
Copernico” (2009/oggi)
Workshop sull’affettività per teen-agers “attori in tv” presso la Parrocchia di San Paolino 10 ore
Direzione e regia di “Stone Riders”, fiction educativa per teen-agers realizzato per la
Pastorale Giovanile della Diocesi di Udine;
Fondazione e direzione di “Animator Factory”, progetto artistico/Educativo per adolescenti
della Diocesi di Udine dal 2007 al 2011;
Workshop di teatro fisico per giovani educatori/animatori presso “Parrocchia di
Sant’Osvaldo” - 6 ore
Direzione di un progetto di circo sociale con i minori stranieri non accompagnati ospitati da
Civiform Coop. Soc. - in collaborazione con Istituto “Sello” di Udine e “Circus Magenta” di
Helsinki A.S. 2015/2016
Progetto di fisica e matematica applicata alle arti del circo presso l’istituto comprensivo di
Rivignano A.S. 2014/2015
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