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Sesso Maschio | Data di nascita 19/11/1970 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

DA 2015 A OGGI Direttore generale
Federazione Nazionale Arti in Strada – FNAS – www.fnas.org
Progetti nazionali ed europei, bandi di finanziamento, attività di sostegno all'arte di strada e circo 
contemporaneo, coordinamento di reti, organizzazione di eventi, promozione politica del settore
Progettazione, creazione e coordinamento di reti, sviluppo delle attività, promozione 
artistica 

DA 2007 A OGGI Direttore artistico
BaRdAmU.oRg – www,bardamu.org
Sviluppo del progetto, organizzazione di eventi, relazioni pubbliche, regia e allestimento di interventi 
urbani e site specific, gestione artisti e casting, redazione e sviluppo del sito internet 
(www.bardamu.org)

Organizzazione di eventi e spettacoli di teatro, circo e arti di strada

2014 (DA GENNAIO A
GIUGNO)

Responsabile diffusione compagnie
Rebis Production – www.rebisproduction.com
Predisposizione del sito web e degli strumenti di social networking, elaborazione di metodologie di 
lavoro condivise, formazione interna dello staff, organizzazione logistica dei primi eventi 
(www.rebisproduction.com)
Consulenza sull'avvio dell'impresa, predisposizione degli strumenti promozionali web e di
comunicazione, logistica di eventi, coordinatore delle risorse umane

DA 2012 A 2014 Direttore artistico
Casa del Bosco – Logoi a.p.s. - www.casadelbosco.org
Sviluppo del progetto, organizzazione degli eventi e dei seminari, relazioni pubbliche, redazione e 
sviluppo del sito internet (www.casadelbosco.org)
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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI

 Direttore generale della FNAS
 Co-direttore del programma di formazione FNAS 2018-2020  

DA 2014 A 2015 Coordinatore responsabile sviluppo, progettazione e internazionalizzazione
Cooperativa Italiana Artisti – C.IT.A. - www.cita.coop
Progetti nazionali ed europei, bandi di finanziamento, attività di sostegno all'arte di strada e circo 
contemporaneo, coordinamento di reti, organizzazione di eventi
Progettazione, creazione e coordinamento di reti, sviluppo delle attività, promozione 
artistica 



  Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 

Attività pedagogiche, educative e culturali ad indirizzo steineriano con accoglienza in 
vitto e alloggio presso la struttura associativa (Cascina Novarenzo)

DA 2008 A 2012 Direttore artistico
Instabile Urga Company – Barcollanti Festival – www.barcollanti.net
Sviluppo del progetto, organizzazione degli eventi, relazioni pubbliche, ricerca fondi, redattore e 
sviluppatore del sito internet (www.barcollanti.net)

Festival del teatro sui trampoli

DA 1997 A 2012 Direttore artistico
Instabile Urga Company – www.instabileurga.org
Sviluppo di progetti, organizzazione di eventi, spettacoli, scambi internazionali, corsi e seminari, 
responsabile pubbliche relazioni, website editor, attore, regista e performer di strada

Teatro di ricerca e di strada

DA 2005 A 2007 Project manager
Emilia Romagna Region – Dipartimento  Protezione Civile - www.regione.emilia-romagna.it - 
www.civilprotection.net
Scrittura del progetto, consulenza, coordinamento dei partner, organizzazione delle azioni, facilitatore 
delle discussioni, organizzazione dei seminari

Progetto internazionale “PO 2005 – Flood Emergency”

DA 2002 A 2004 Responsabile dell'ufficio
Comune di Ferrara – Piazza Municipale 1 – 44121 Ferrara – www.comune.fe.it
Sviluppo dei progetti, organizzazione degli eventi, pubbliche relazioni, promozione, assistenza alle 
associazioni

Politiche per la pace e cooperazione internazionale

1999 Aiuto macchinista
Teatro Comunale di Ferrara - www.teatrocomunaleferrara.it
Costruzione e montaggio di luci e scenografie

Opera, spettacoli, concerti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE PERSONALI
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DA 1989 A 1996 Laurea in Giurisprudenza QEQ 6
Università di Ferrara – www.unife.it 
Diritto Internazionale e della Comunità Europea - Titolo della tesi: “L'accordo di Schenghen e la 
protezione dei dati personali informatici”Diritto internazionale e della Comunità Europea

• Esperienza di studi
europei

- Da Sett. 1994 a Marzo 1995 Università di Liegi (Belgio) nell'ambito del progetto Erasmus
- 17 maggio 2010 – Partecipazione al Culture Info Day organizzato dalla Commissione Europea in 
Bruxelles

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

FRANCESE C2 C2 C2 C1 B2

INGLESE B2 B2 B2 B2 C1

SPAGNOLO B2 B2 B2 B2 B1
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI ▪ Curriculum Vitae artistico integrativo

TORINO 28 SETTEMBRE 2015
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Competenze comunicative Eccellenti capacità comunicative derivanti dal lavoro teatrale e di performer di strada sviluppate 
attraverso una pratica costante e  attraverso un articolato percorso di formazione:
- Laboratorio con il Centro Teatro Universitario di Ferrara (1993-1997)
- Laboratorio al Centro Teatro Universitario di Liegi (1994)
- Laboratorio interno condotto da Elisabetta Bianca (2000-2002)
- Seminari per attori condotti da Pepe Robledo, Pippo Delbono, Giovanni Tamborrino
- Seminario di scrittura creativa condotto da Mariangela Gualtieri
- Seminari interni condotti da Raul Iaiza

Competenze organizzative e
gestionali

- Lavoro di gruppo: direzione e gestione di una compagnia di teatro
- Competenze di mediazione: responsabile dei gruppi inviati durante le missioni di cooperazione 
internazionale e responsabile delle relazioni pubbliche del teatro e del festival
- Competenze interculturali: organizzazione e gestione delle attività per scambi internazionali e campi 
di lavoro, progetti di cooperazione, attività locali con le comunità migranti

Competenze professionali Dal 2002 in poi ho sempre avuto ruoli di gestione e organizzazione di progetti e risorse umane, che si 
sviluppavano attraverso la realizzazione di azioni artistiche, pedagogiche e di allestimento di eventi. A 
varie riprese ho seguito le giornate di approfondimento e formazione sui programmi europei 
organizzate dalla Commissione Europea

Competenze informatiche O.S. GNU/Linux and Windows, Suite Office and OpenOffice, PDF Writer, browsers e mail tools, Web 
Editing (CSS), Video Editing (Adobe Premiere, Kdenlive), Sound Editing (Cool Edit, Audacity), Image 
Editing (Adobe Photoshop, Gimp)
Social Media: youtube, vimeo, facebook, twitter, linkedin, flickr, pinterest, ello

 

Altre competenze - Abilitazione al Primo Soccorso
- Abilitazione Antincendio 
- Sarto e costumista

Patente di guida B

Pubblicazioni
Presentazioni

Progetti
Conferenze

Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /

associazioni
Referenze

2006 Redazione di linee guida in Inglese per il progetto “Po 2005 Flood Emergency”
2015 Articolo per “Juggling Magazine”
1999-2000 Tre missioni brevi in Albania (con CEFA ong): animazione per bambini e seminari teatrali 
per educatori
2002 Missione in 2 orfanotrofi in Serbia (in collaborazione con “Un Bambino per Amico” ong)
2006 Missione in Romania (con IBO, AGESCI and VAB )

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”.


