
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FORMENTI FEDERICA

Indirizzo 13, via Zeila, 37131, Verona

Telefono 348 5831039

Fax

E-mail ass.kreattiva@gmail.com / Facebook: Associazione Culturale Verona kreAttiva

Nazionalità Italiana

Data di nascita VERONA 14-12-1971

                         ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DA NOVEMBRE 2019 - 2020 IN CORSO

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Associazione Culturale Verona KreAttiva
Via Zeila, 13 - 37131 Verona

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale  Verona KreAttiva 
• Tipo di impiego Corso di formazione - Teatro Della Consapevolezza per Adulti

Collaborazione occasionale
• Principali mansioni e responsabilità - FORMAZIONE ADULTI 

con  l'obiettivo  di  portarli  a  conoscenza  delle  loro  parti  nascoste  per  arrivare 
all'accettazione del sè. 
(la metodologia utilizzata per la realizzazione di tali  laboratori  è di  tipo teatrale ed 
esperenziale)
  

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DA NOVEMBRE 2016 AL  MAGGIO 2020 IN CORSO

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Associazione Culturale Verona KreAttiva
Via Zeila, 13 - 37131 Verona

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale  Verona KreAttiva 
• Tipo di impiego Corso di formazione di Animazione Teatrale e Counseling per ragazzi

Collaborazione occasionale
• Principali mansioni e responsabilità - conduzione laboratorio di Animazione  Teatrale per ragazzi .

con  l'obiettivo  di  portarli  a  conoscenza  delle  loro  parti  nascoste  per  arrivare 
all'accettazione del sè. 
(la metodologia utilizzata per la realizzazione di tali  laboratori  è di  tipo teatrale ed 
esperenziale)
  

• Date (da – a) DA NOVEMBRE 2016 AL  MAGGIO 2020 IN CORSO

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Disegnare il futuro “I Care” Fondazione San Zeno 

• Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria E. Meneghetti – Istituto Comprensivo Verona 10
• Tipo di impiego Maestro in scenografia teatrale e  Animazione Teatrale / Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità - conduzione laboratorio di Scenografia /Teatrale  per le classi prime ,seconde e terze

mailto:ass.kreattiva@gmail.com


(la metodologia utilizzata per la realizzazione di tali laboratori è di tipo 
  artistico-creativo)
  

• Date (da – a) DA OTTOBRE A GIUGNO , ANNO 2018 AL 2020 IN CORSO

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto Comprensivo Educandato agli Angeli - Verona

• Tipo di azienda o settore Scuola Primaria:  Educandato agli Angeli
• Tipo di impiego Maestro di Animazione Teatrale / Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità • Animatrice teatrale progetto Teatrale “Ci sono anch'io”
- conduzione laboratorio di animazione  teatrale per le classi seconde ,terze e quarte.
(la  metodologia  utilizzata  per  la  realizzazione  di  tali  laboratori  è  di  tipo  teatrale, 
scenografico  e ludico didattico)
  

• Date (da – a) DA FEBBRAIO A GIUGNO 2019
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Comprensivo 18 Veronetta – Porto - Verona

• Tipo di azienda o settore Scuola Primaria: G. Maggi
• Tipo di impiego Maestro di Animazione Teatrale  Counseling  / Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità • Animatrice teatrale progetto Teatrale “Ci sono anch'io”
- conduzione laboratorio di animazione  teatrale per le classi seconde ,terze e quarte.
(la  metodologia  utilizzata  per  la  realizzazione  di  tali  laboratori  è  di  tipo  teatrale, 
scenografico  e ludico didattico)
  

• Date (da – a) DA NOVEMBRE 2015 A MAGGIO 2017
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Comprensivo Verona 15 Borgo Venezia

• Tipo di azienda o settore Scuola Primaria: Forti, Manzoni e Carducci 
• Tipo di impiego Maestro di Animazione Teatrale / Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità • Animatrice teatrale progetto Teatrale “Ci sono anch'io”
- conduzione laboratorio di animazione  teatrale per le classi prime ,quarte e quinte.
(la  metodologia  utilizzata  per  la  realizzazione  di  tali  laboratori  è  di  tipo  teatrale, 
scenografico  e ludico didattico)
  

• Date (da – a) DA NOVEMBRE 2013 AD APRILE 2017-  2019-2020  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Comprensivo VR17 Montorio Verona

• Tipo di azienda o settore Scuola Primaria: Betteloni.
• Tipo di impiego Maestro di Animazione Teatrale e Counseling/ Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità • Animatrice teatrale progetti: Psico-Teatrale “Super Me” e “Ci sono anch'io”.
- conduzione laboratorio di animazione teatrale per tutte le classi della scuola  
(la metodologia utilizzata per la realizzazione di tali laboratori è di tipo Psico - teatrale 
scenografico e  ludico didattico)

• Date (da – a) DA GENNAIO 2013 A MAGGIO 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Comprensivo Statale di Mozzecane VR

• Tipo di azienda o settore Scuola Primaria: Paolo Caliari di Mozzecane 
• Tipo di impiego Maestro di Animazione Teatrale / Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità • Animatrice teatrale progetto Psico-Teatrale “Super Me”e “Ci sono anch'io”:
- conduzione laboratorio teatrale per le classi terze  e quarte (la metodologia
  utilizzata per la realizzazione di tali laboratori è di tipo Psico - teatrale) 

• Date (da – a) DA GENNAIO 2013 a maggio 2017



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto Comprensivo Volta Mantovana 

• Tipo di azienda o settore Scuola Primaria di Volta Mantovana
• Tipo di impiego Maestro di Animazione Teatrale / Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità • Animatrice teatrale progetto Psico-Teatrale “Super Me”e “Ci sono anch'io”.
- conduzione laboratorio teatrale per le classi seconde ,terze  e quarte (la metodologia
  utilizzata per la realizzazione di tali laboratori è di tipo Psico – teatrale, scenografico
  e  ludico didattico)) 

• Date (da – a) DA SETTEMBRE  2012 A MAGGIO 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto comprensivo Verona 11 Borgo Roma Ovest

• Tipo di azienda o settore Scuole Primarie Busti – Ariosto - Giuliari
• Tipo di impiego Maestro di Animazione Teatrale / Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità • Animatrice teatrale in orario extra-scolastico Progetto Teatrale “ La Parola e il gesto”
- conduzione di un laboratorio teatrale per bambini appartenenti a  tutte le classi 
(la metodologia utilizzata per la realizzazione del laboratorio è di tipo teatrale e ludico 
espressivo)

• Date (da – a) DA SETTEMBRE  2013 – AL 2014
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Comprensivo Verona 12 Golosine

• Tipo di azienda o settore Scuole Primarie Dei Ciliegi
• Tipo di impiego Maestro di Animazione Teatrale / Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità • Animatrice teatrale in orario extra-scolastico Progetto Teatrale “ La Parola e il gesto”
- conduzione di un laboratorio teatrale per bambini appartenenti a  tutte le classi 
(la metodologia utilizzata per la realizzazione del laboratorio è di tipo teatrale e ludico 
espressivo)

• Date (da – a) DA LUGLIO  2012 A LUGLIO 2018 IN CORSO

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

SCUOLA DELL'INFANZIA DI VOLTA MANTOVANA

• Tipo di azienda o settore Scuola dell'infanzia 
• Tipo di impiego Direttore attività estive / Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità • Conduzione e attività laboratoriali, artistiche e di spettacolazione 

• Date (da – a)  NOVEMBRE, 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Biblioteca di Predazzo ,TN

• Tipo di azienda o settore Comune di Predazzo
• Tipo di impiego Formatore giochi cooperativi / Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità • Formazione, giochi cooperativi per insegnanti della scuola primaria.

• Date (da – a) GIUGNO  2013 e 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Don Bosco 
via Don Minzoni, 50 – 37138 

• Tipo di azienda o settore Istituto Salesiano 
• Tipo di impiego Formatore in tecniche artistiche /Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità • Formazione attività estive: scenografia e riciclo

• Date (da – a) DA APRILE A MAGGIO   2010 al 2015
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Diocesi di Adria - Rovigo 
Via G. Sichirollo - 45100 Rovigo

• Tipo di azienda o settore Diocesi di Rovigo

• Tipo di impiego Formatore / Collaborazione occasionale
• Principali mansioni e responsabilità • Formazione attività estive per le parrocchie di Adria – Rovigo - Badia Polesine – 

Baruchella - Castelmassa:



- relazione e comunicazione;
- conduzione di gruppi;
- animazione teatrale;
- paracadute ludico;
- giochi cooperativi;
- laboratori artistici: scenografia, pittura e riciclaggio;
- realizzazione di un evento animativo.

• Date (da – a) DA SETTEMBRE  2012 AL 2015
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Centro Accoglienza Minori Organizzazione di Volontariato O.N.L.U.S.
Via Medoro, 92 - 37135 – Verona.

• Tipo di azienda o settore C.A.M. – CENTRO AIUTO MINORI 
• Tipo di impiego Maestro di Animazione Teatrale / Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Animatrice teatrale Progetto Psico-teatrale “SUPER ME”
• conduzione laboratorio teatrale dedicata a minori con disagio sociale (la metodologia  

utilizzata per la realizzazione di tali laboratori è di tipo teatrale e ludico espressivo)

• Date (da – a) DA FEBBRAIO  2013 – A MARZO 2013
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
A.LI.VE. (Accademia Lirica Veronese) Piazzetta Sant’Eufemia 1
37121, Verona

• Tipo di azienda o settore Scuole Primarie Statali “Solinas” 
• Tipo di impiego Maestro di Animazione Teatrale / Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità • Animatrice teatrale progetto “Rete in musica”:
- conduzione laboratorio teatrale per le classi quinte (la metodologia
  utilizzata per la realizzazione di tali laboratori è di tipo teatrale e ludico didattico)

• Date (da – a) DA SETTEMBRE  2012 AL 2014
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Centro Accoglienza Minori O.N.L.U.S.
via Medoro, 92 - 37135 - Verona                  

• Tipo di azienda o settore C.A.M. – CENTRO AIUTO MINORI 
• Tipo di impiego Maestro di Animazione Teatrale / Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Animatrice teatrale 
• conduzione laboratorio teatrale dedicata a minori con disagio sociale progetto Psico-

Teatrale “Super Me” (la metodologia utilizzata per la realizzazione di tali laboratori è di 
tipo teatrale e ludico espressivo)

• Date (da – a) DA SETTEMBRE 2011 AL 2014
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Associazione Sportiva Dilettantistica “Gioco e Sport”
Via Andromeda, 1 - Sommacampagna (Vr)

• Tipo di azienda o settore Scuole Primarie “Romagnoli” San Massimo Verona
• Tipo di impiego Animatore-educatore / Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità • Animatore/educatore:
- assistenza nello svolgimento dei compiti;
- conduzione del laboratorio teatrale progetto -Teatrale “CI SONO ANCH'IO”

• Date (da – a) DA OTTOBRE 2011 A MAGGIO 2012
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
A.LI.VE. (Accademia Lirica Veronese) Piazzetta Sant’Eufemia 1
37121, Verona

• Tipo di azienda o settore Accademia Musicale 
• Tipo di impiego Maestro di Animazione Teatrale / Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità • Animatrice teatrale progetto “Un Re un Papero un Nano”    conduzione 
laboratorio teatrale per i bambini della scuola (la metodologia utilizzata 
per la realizzazione di tali laboratori è di tipo teatrale e ludico didattico)

• Date (da – a) DA FEBBRAIO  2008 A MAGGIO 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
istituto comprensivo Dossobuono ,Villafranca di verona

• Tipo di azienda o settore Scuole primaria Vittorio Locchi
• Tipo di impiego Maestro di Animazione Teatrale / Collaborazione occasionale



• Principali mansioni e responsabilità • Progetto di sensibilizza alla disabilita : diverso da tutti  diverso da chi?
conduzione laboratorio teatrale per le classi seconde terze  e quarte 
(la metodologia utilizzata per la realizzazione di tali laboratori è di tipo Psico - teatrale) 

• Referente Dott. Luciano Faccioli (psicoterapeuta)

• Date (da – a) DA FEBBRAIO 2008 AL 2020 in corso
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Associazione Culturale Verona KreAttiva
Via Zeila, 13 - 37131 Verona

• Tipo di azienda o settore Associazione Culturale
• Tipo di impiego Presidente – Animatore – Educatore / Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Socio fondatore e Presidente 
• Corsi privati di animazione teatrale   
• Progettazione e conduzione di attività  formative  :  Corso  animatori  Grest (Diocesi  di 

Rovigo, Adria, Badia Polesine, Barruchella, Povegliano e per il  Centro Educativo di  
Sommacampagna-VR) 

• Stage per Insegnanti:   riciclaggio, paracadute Ludico, gioco teatro e giochi cooperativi, 
costruzione e drammatizzazione del burattino. 

• Promozione e organizzazione di eventi animativi  : Comune di Verona - festa finale CER 
presso Villa Pulè Chievo e Arsenale –  Laboratorio teatrale per la Gran Guardia di 
Verona “Il  nonno che c’è in me” - Centro di  Riuso Creativo “La città in scatola” e 
“Giochi ecologici” Circoscrizione 6^: spettacoli di animazione presso le scuole primarie 
e dell’infanzia “Il Carnevale”; spettacoli di animazione “Il piccolo circo” e “Il cantastorie”  
presso i parchi comunali, festa della Famiglia. 

• Progettazione attività estive e di laboratorio nelle scuole e coordinamento dei gruppi di   
lavoro 

• Centri estivi:  
- in collaborazione con Ridoridò, presso le scuole le Risorgive di Cadidavid
- presso le scuole Primarie Don Mercante-VR
- infanzia presso le scuole comunali di Volta Mantovana. 
 Laboratori artistici: 
- progetto  Psico Teatrale “Diverso da tutti diverso da chi?”
  resso le scuole Primarie di Dossobuono e scuole Primarie “G.Ceroni”,
  S.Giovanni Lupatoto;
- progetto Psico Teatrale  “Super ME”
 presso le scuole primarie di Mozzecane , Betteloni Montorio VR,  Volta Mantovana;

 -  progetto teatrale  “CI SONO ANCH'IO ”
  presso le scuole primarie : Betteloni Montorio VR, Forti – Manzoni-Carducci, ;
- progetto di intercultura presso le scuole materne di B.go Roma-VR; 
- progetto costruzione burattino e drammatizzazione
  presso  scuole dell’infanzia “M. Montessori” - VR  

•  Animatore  : spettacoli di animazione presso enti pubblici e privati (comune di: Verona, 
Sommacampagna, Povegliano, Rovigo, Cerea, Volta Mantovana, Villafranca, Settimo 
di Pescantina, Pescantina, Bussolengo, Minerbe,....;  Pro Loco e Circolo Noi, Glaxo,  
Wolkswagen, Boscaini Scarpe, Galassia, Iper, A&O ecc,.)

• Date (da – a) DA LUGLIO 2008 A SETTEMBRE 2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Cooperativa City Service, 
Busto Arsizio (Varese)

• Tipo di azienda o settore Cooperativa di Promozione Sociale
• Tipo di impiego Animatore / Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità • Supervisione del Centro Estivo presso le scuole dell’infanzia
“Villa Are”  e “M. Montessori” - VR, 

• Coordinamento scuola primaria “Guarino da Verona” - VR; 
• Spettacoli di animazione presso tutte le scuole dell’infanzia e primarie del Comune di 

Verona. 

• Date (da – a)  DA GIUGNO 1999 A GIUGNO 2007
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Associazione Culturale ARIBANDUS
via C.so Milano, 62/a - Verona 



• Tipo di azienda o settore Associazione Culturale 
• Tipo di impiego Socio fondatore - Vice Presidente - Educatore – Animatore/ Contratto a progetto

• Principali mansioni e responsabilità • Socio fondatore / Vice Presidente e membro del C.d.A
• Responsabile  e  coordinatore  Centri  estivi  :  “Il  villaggio  dei  Bambini”  per  le  scuole 

primarie I. Nievo (Valdonega) – Europa Unita (S. Massimo) – Sona – Pertini (Avesa) –  
Parona;

• Co-responsabile:   “L’officina dei Sogni” Centro d’arte Estivo rivolto ai ragazzi dagli 12 ai 
16 anni presso Corte Molon (Lungadige Attiraglio) e Arsenale Verona;

• Responsabile Attività istituzionali   (selezione risorse umane);
• Progettazione e conduzione di attività formative  : “Corso di Avviamento alla professione 

di  Animatore  Espressivo”,  “Progetto  F.A.T.E”  (Formazione  Animatori  Territori 
Espressivi), Progetto: Centro Artistico Polifunzionale “Pè de Mouleque”.

• Progettazione attività educative, coordinamento  dei gruppi di lavoro e conduzione:  
- Attività integrative: doposcuola presso le scuole primarie di  
  Volargne, Busti , Nievo e Segala.
- Laboratori di teatro e arti figurative presso le scuole di: Volargne,
  Ponton, Busti (Bgo. Roma VR), Maggi(Porto VR), Europa Unita (San 
  Massimo VR), Pescantina, Betelloni (Montorio), Sona e Lugagnano; 
- Animazione presso l’ospedale B.go Trento - reparto di Fibrosi Cistica; 

• Responsabile  e  coordinatore  artistico   (promozione  e  organizzazione  di  eventi 
animativi)
Alcuni degli Enti con cui ho lavorato: Assessorato alla cultura, all’ecologia e ai servizi 
sociali del Comune di Verona · Comune di Sommacampagna · Comune di Sona ·  
Comune di Villafranca · Comune di Bussolengo · Comune di Pescantina · Cooperativa 
Cà  Verde  ·  Calzedonia  Spa  ·  Conforti  ·  Hotel  Veronello  ·  Autogerma  ·  Velux  – 
Valpolicella  ·  Comune di Bussolengo · Scuole  Massalongo (VR) ·  Scuole  materne 
Chievo  (VR)  ·  III  Circolo  Didattico  (VR)  ·  Scuole  materne  Vigasio  (VR)  ·  Scuole 
elementari Cà di David (VR) · Comac Spa · Euronda Spa · Comune di S. Ambrogio ·  
Scuole materne di Sommacampagna · e altri...

• Spettacoli di animazione per enti pubblici e privati.  

• Date (da – a) GENNAIO 1997
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Comprensivo VR18, Scuole Primarie Maggi

• Tipo di azienda o settore Scuole Primarie Statali
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale / educatore - animatore

• Principali mansioni e responsabilità • Laboratorio di intercultura
- Creazione di un pannello decorativo fatto dai bambini italiani e
  brasiliani; 
- gestione rapporto di scambio con il Brasile;
- sensibilizzazione sul valore “aggiunto” di ogni cultura;
- testimonianza del mio viaggio in Brasile.

• Animatrice teatrale in orario curricolare Progetto Teatrale “ La Parola e il gesto”

• Date (da – a) GENNAIO 1997
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Scuole Primarie Ginca

• Tipo di azienda o settore Scuole Primarie Statali
• Tipo di impiego Maestro di teatro / Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità • Laboratorio di costruzione del Burattino e Drammatizzazione 

• Date (da – a) DA GIUGNO 1996 AL GIUGNO 1998
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Cooperativa sociale “Le Tre Ghinee”
Via G. Camuzzini ,1 (Verona)

• Tipo di azienda o settore Centro Turistico Gardesano / Casa di riposo (Bussolengo Verona)
• Tipo di impiego Animazione anziani / Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità - Animazione anziani:
-  Promotore di attività di aggregazione e ascolto 

• Date (da – a) DA MARZO 1996 AL GIUGNO 1996



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Politiche Sociali Comune di Trento

• Tipo di azienda o settore Educazione Territoriale 
• Tipo di impiego Maestro in tecniche di animazione / Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità • Maestro in tecniche di animazione:
- la figura professionale dell’animatore;
- organizzazione di un evento di animazione;
- metodologie d’intervento;
- tecniche di animazione ludica;

• Date (da – a) DA GIUGNO 1995 A SETTEMBRE 1995
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Anitur Cooperativa Sociale
 Via Simon Da Cusighe BELLUNO 32100

• Tipo di azienda o settore Cooperativa di promozione sociale
• Tipo di impiego Animazione Anziani e bambini / Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità • Gestione attività ludiche estive
- Coordinamento attività animative per anziani
  presso il Centro turistico di LEVICO TERME.
- animatore attività estive (CER) presso i centri di Jesolo e Eraclea Mare.

• Date (da – a) DA MAGGIO 1991 A  DICEMBRE 1995
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
CODESS Cooperativa  Sociale 
Via Madonna di Campagna,108 - Verona 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa di promozione sociale
• Tipo di impiego Operatore di assistenza agli anziani

• Principali mansioni e responsabilità • Assistenza domiciliare alla persona anziana  con le seguenti mansioni:
- attività quotidiane di igiene alla persona e di governo della casa;
- dialogo e ascolto;

• Date (da – a) DA LUGLIO 1994
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
AIATEL- Associazione Italia Animatori Tempo Libero 
via Brescia 6 Molinetto - BRESCIA 

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale / educatore - animatore

• Principali mansioni e responsabilità • Animatore presso il Centro Ricreativo Estivo (C.R.E.) di Brescia
Successivamente tirocinio presso: 
-  Comunità terapeutica “La Genovesa” di Verona;
- Cooperativa per il recupero del disagio giovanile “Il Ponte” Verona;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) DA OTTOBRE 2015  AL 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
 DIPLOMA DI COUNSELING INTEGRALE a

         indirizzo Olistico.
         Presso L'Accademia dell'Essere  Vicolo Peroni, 16 – 37036 
         San Martino Buon Albergo (VR)

• Date (da – a) DA DICEMBRE 2012 AL 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Laboratorio di teatro 
presso la  compagnia Estravagario Teatro - via Marchi, 12 - Verona

• Date (da – a) DICEMBRE 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Laboratorio di “Bolle Giganti” 
presso azienda Mondo Troll Vicenza



• Date (da – a) DICEMBRE 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Laboratorio di “Magia da Ridere” 
presso azienda Mondo Troll Vicenza

• Date (da – a) NOVEMBRE 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Stage di giochi cooperativi con Sigrid Loos

• Date (da – a) OTTOBRE 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Stage di tecniche di animazione “Fazzoletti e nuvole”
presso la Fondazione “AIDA”

• Date (da – a) NOVEMBRE 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Stage sulla fiaba “Andar per Fiaba” animazione alla lettura
presso la Fondazione “AIDA”

• Date (da – a) DA NOVEMBRE 2003 A DICEMBRE 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso di formazione aziendale
condotta dal formatore Dott. Paolo Biasioli
per l'Associazione Culturale Aribandus

• Date (da – a) NOVEMBRE 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Stage di teatro “La voce e il corpo”
presso la Fondazione “AIDA”

• Date (da – a) SETTEMBRE 2001 A MAGGIO 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso di teatro sull'emozione 
presso la Fondazione “AIDA”

• Date (da – a) SETTEMBRE 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Stage di astronomia per l'educazione scolastica, 
presso l'associazione “Casa Cenci” 
Strada di Luchiano 13, Cenci AMELIA (Terni)

• Date (da – a) DA SETTEMBRE A OTTOBRE 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso di teatro con Pippo Del Bono
presso la Fondazione “AIDA”

• Date (da – a) DA GENNAIO A MAGGIO 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso di Operatore Teatrale in Arte Terapia 
presso la Fondazione “AIDA”

• Date (da – a) DA FEBBRAIO 1997 A MAGGIO 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso  base di teatro dell'Oppresso 
scuola di teatro di Bologna

• Date (da – a) dal 1994 al 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso di animazione, cultura e teatro. 
Presso il (C.T.G.) Centro Turistico Giovanile di Verona

• Date (da – a) Dal 1995 al 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Frequenza corso (primo anno) di laurea in Scienze dell'Educazione, presso la Facoltà di 
scienze della Formazione dell'università di Verona. /ritirata

• Date (da – a) dal 1992 al 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Attestato di animatore / educatore socio-culturale 
presso AIATEL - Associazione Italia Animatori Tempo Libero 



via Brescia 6 Molinetto - BRESCIA

• Date (da – a) dal 1985 al 1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Diploma di maestro d'Arte (maturità artistica)
presso l'Istituto d'Arte “N. Nani” (44/60)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

– scenografia teatrale
– strumento musicale: chitarra
– tecnica del fumetto
– arte terapia

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA PORTOGHESE

• Capacità di lettura SUFFICIENTE

• Capacità di scrittura SUFFICIENTE

• Capacità di espressione orale SUFFICIENTE

ALTRE LINGUA INGLESE

• Capacità di lettura SUFFICIENTE

• Capacità di scrittura SUFFICIENTE

• Capacità di espressione orale SUFFICIENTE



CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

• Discrete competenze in ambito informatico: 
- uso corrente di sistemi Windows e Mac e dei più diffusi software
  applicativi e per la navigazione e la comunicazione in rete (Word, Excel,
  PowerPoint, PhotoShop, Explorer, Firefox, Outlook). 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
• Buone competenze Scenografiche: costruzione di ambienti scenografici con l’utilizzo 

di diversi materiali
• Buone conoscenze di diverse tecniche grafiche e pittoriche: olio, murales, acrilico, 

ecoline, acquerello.
• Buone capacità di differenti tecniche teatrali: regia, testi e drammatizzazione
• Laboratori creativi: gesso, stoffa, carta, cartone, carta pesta, costruzione giocattoli con 

materiali di recupero, fumetto , ecc...
• Musica: suono la chitarra 
• Canto 

PATENTE O PATENTI B

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

Data 29/04/2020       Federica Formenti 
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