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28.09.1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2019
Conduzione progetti di psicomotricità educativo-preventiva
Dal 2005 al 2018
Componente della compagnia Teatro del Buratto (Mi).
Spettacoli per l’infanzia, teatro d’attore e d’animazione su nero:
“Cappuccetto bianco”, “Giocagiocattolo”, “Nei cieli di Mirò” regie di
Jolanda Cappi; “E’ pronto! A tavola!”, “Piccolo, l’ultimo albero”,
“Pandizenzero” regie di Aurelia Pini.
Letture animate e percorsi d’animazione teatrale a cura di Silvio
Oggioni.
Dal 2017
Formatrice: formazione
formazioni aziendali.

nazionale

circo

ludico-educativo;

Dal 2015
Referente nazionale rete scuole circo ludico-educativo, progetto
CircoSfera.
Dal 2005
Operatore di circo ludico-educativo, laboratori di giocoleria,
acrobatica e clownerie, inseriti in progetti di circo per bambini,
ragazzi e famiglie.

Collaborazioni più durature: Giocolieri e dintorni, Campacavallo,
LabQuattrox4, Il nano gigante, La Giocomotiva.

Scambi europei per il programma YouthinAction:
International Circus Games Exchange (maggio 2015, LeuvenBegio);
European Youth Circus Festival (luglio 2014, Aarhus-Danimarca);
Preuilly-sur-Claise (agosto 2013, Francia);
Bridges For Youth, living diversity (luglio 2012, Brema-Germania).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2016-19
Corso triennale di psicomotricità presso Centro di formazione e
ricerca in psicomotricità integrata- Kyron (MI): I° modulo Aspetti
educativi e relazionali della psicomotricità; II° modulo
L’espressione del sé tra il corpo e la parola; III° modulo La
relazione che cura. Valutazione finale: 110 con lode
04.2016
Diploma Nazionale Istruttore di attività circensi 1° livello, settore
ginnastica acrobatica, CSEN
11-12.2015
Corso base per accompagnatori di scuola nel bosco, Fuori dalla
scuola, Missaglia (LC).
Pedagogia e didattica in un asilo nel bosco, Asilo nel Bosco
(Roma).
2011-13
Corso di formazione pedagogica del circo Circomix, Vandoies (Bz):
diploma di allenatrice di arti circensi.
2009-10
Corso universitario per lo studio delle attività motorie applicate alle
arti circensi, in collaborazione con il Corso di Laurea in Scienze
motorie, Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”.
12.2014
Laurea in giurisprudenza conseguita presso Università degli Studi
di Milano Statale.

2001-04
Corso triennale di recitazione; seminario formativo per conduttori
di laboratori teatrali rivolti a ragazzi, Campo Teatrale (Mi).
Masterclass e workshop di perfezionamento: (i più significativi per
me) Compagnia Atir, Lorenzo Loris, Arianna Scommegna, Fulvio
Vanacore,
Marco
Cacciola,
Deflorian-Tagliarini;
danza
contemporanea con Valentina Sordo.
1996
Diploma di maturità linguistica conseguito presso Istituto
Scolastico Cardinal Ferrari Cantù.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANO

Inglese buono
Spagnolo, tedesco, francese base

La conduzione di progetti, lezioni, corsi di circo è maggiormente
svolta in coppia o piccolo gruppo di lavoro, che prevede sempre il
confronto in équipe.
Il contesto ludico-educativo favorisce e spesso prevede la
relazione estesa alle famiglie e in generale agli adulti di
riferimento per l'utenza coinvolta o per le realtà mittenti.
La possibilità di intervenire in situazioni di fragilità sociale, mi
consente di interagire con comunità multiculturali.
Ricopro con frequenza il ruolo di coordinamento di gruppi di
professionisti o nell'organizzazione di eventi anche a livello
nazionale.
L'organizzazione del lavoro, prevede la stesura di progetti e
bandi.

Ho suonato il saxofono contralto.
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