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Sesso maschio

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

Insegnante qualificato di yoga kundalini – formatore teatrale-
Antropologo sociale



Esperienza Professionale

Date

Teatro, cinema e Yoga

1997/2017

collaboratore scolastico in diversi progetti teatrali nella scuola media di Ciconia

dell'istituto comprensivo Orvieto Montecchio 

Spoleto Assisi meditazioni in cammino lungo la via Francescana

Dal Duomo diOrvieto  a S.Pietro a Roma meditazioni in cammino lungo la via francigena

Diversi seminari esperienziali di yoga in Italia  Norvegia, Lapponia, Islanda, Solomon Islands

Yoga e sci alpinismo, Dolomiti

Progetto di Psicomotricità funzionale rivolto alle materne di Ostia con la coop Nuova Aurora

Corso di Yoga Kundalini, Marsciano,Orvieto,Ficulle,CNR Porano,Fabro Roma

Diversi stage e intensivi di Yoga Kundalini

“Yoga terapeutico” incontri individuali

2009/2010

Direttore energetico e formatore nei laboratori di “OperaFumetto”  ideata da Arturo 
Annecchino

2006   Il Cammino di Santiago, dal Monte Peglia (Orvieto) a Finisterre a piedi (2700 km)

2004/05 Corso di introduzione al teatro per i detenuti del Carcere di Orvieto

“BimbinYoga” corso di yoga per bambini 3/6 anni

2003 Spettacolo teatrale “Il Circo Sogni”, regia di Sergio Tosi e Paola Polimeni

“L’arte della liberazione” corso di Breathwalk, Titignano

2002/03 Corso di formazione teatrale per operatori sociali

2001/03Laboratorio teatrale “Corpo Globale e Relazione Creativa” per la cooperativa ALSS, di
Panicale (PG),per portatori di handicap

Spettacoli teatrali: “I cinque scapestrati“; “La barba del conte“, da “Le fiabe italiane” ; “Il 
Circo Sogni“

2000Spettacolo teatrale “Morte e Rinascita, La Battaglia di Riva”, regia Sergio Tosi e Paola 
Polimeni

1998-00Vive e lavora girando per tutta l’italia con “La Carovana del Circo Immaginario”.

1997

Spettacolo teatrale “Musici in Bilico”, regia Teatro Riciclato Presentato al Carnevale di 
Venezia, Rassegna degli artisti di strada, Comune di Venezia

1995

Spettacolo teatrale “La storia di Arjuna”, regia Ladri di Frittelle, presentato al festival Buskers 
di Pelago (FI); festival “Cultura Mediterranea”, Molfetta(BA); Festival “Mercanzia”,Certaldo 
(FI).

1994

Spettacolo teatrale “Case di pietra”, regia “90 Teatro Movimento” presentato a Mercanzia (FI); 
“La città e la maschera”-Pescara; “Festival del centro antico”-Napoli; “Castellarte”-
Mercogliano(AV)

1993

Spettacolo Teatrale “Lisabetta da Messina”, testo G. Boccaccio, regia di “90 Teatro 
Movimento”, presentato al festival di “Cultura Mediterranea”-Molfetta(BA); Festa dell’Unitaà 
Altamura; Festa dell’Unità Terlizzi; Festival Mercanzia-Certaldo (FI)

1992

Spettacolo teatrale “Don Peppino e la banda di Papanici”, regia Nino Racco

Cortometraggio “LUX Orientis”, regia Enrica Fico, montaggio Michelangelo Antonioni



Istruzione e formazione

Date Stage di teatro, danza e yoga

2016  festival europeo di Kundalini yoga - Francia

2004-08

Scuola di psicogenealogia, condotto da Antonio Bertoli

2003 

Il Clown e le sue peripezie acrobatiche, condotto da Urana Marchesini e Jean Menigault

2002

Stage sulla voce tenuto dal “Teatro della Voce”

1995-99

Corso insegnanti di yoga, tenuto dal maestro Hari Singh della Comunità Yoga Dharma, Roma 

1997

Danza contemporanea, diretto dalla coreografa francese Solene Fiumani, Parigi

　

Teatro tradizionale indiano, diretto dal regista Abani Biswan del teatro delle Sorgenti, Orvieto

Danza in natura, diretto da Solene Fiumani, Orvieto

　

La voce dell’attore, diretto dall’attrice Michelle Laforest, Parigi

1995-97

Laboratorio di danza-scultura diretto da Solene Fiumani,Roma

　

Laboratorio di Qi Gong e Tai Chi, diretto da Solene Fiumani, Roma

1994

Seminario sulla voce, diretto dal maestro Nicola Ciccolella, Molfetta e Roma

1991-94

Yoga e acrobatica diretto dall’attore Memo Dini, Roma

1990-92

Laboratorio di Terzo Teatro diretto dal regista Nino Racco, Roma

Titolo della qualifica
rilasciata

1999

Diploma della Scuola Insegnanti Yoga della Comunità Yoga Dharma di Roma.

1994

Laurea con lode in lettere, indirizzo demo-etno-antropologico, Università degli studi di Roma 
“La Sapienza”.

1990

Seminario di catalogazione museale: ”La cultura materiale:incontri per la schedatura di oggetti 
di tradizione popolare mediante la scheda FKO strutturata”. Museo delle arti e Tradizioni 
Popolari, Roma Partecipa alla catalogazione e all’inventariato dei beni di interesse demo etno 
antropologico del costituendo museo della civiltà contadina “Luigi Poscia”, Latera (VT).

1986

Diploma di maturità scientifica, Liceo Pasteur, Roma.



Madrelingua(e) Italiano
i

Altra(e) lingua(e) inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua b1 b1 b1 b1 a2

Lingua
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Ottimo spirito di gruppo,buone capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali. 
Capacità acquisite nel corso della mia attivita lavorativa e di formazione

Capacità e competenze
organizzative leadership (spesso coordino gruppi di lavoro); 

senso dell’organizzazione; 
buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi.
Capacità acquisite in ambito professionale e nelle esperienze di vita associativa 

Capacità e competenze
artistiche

Musica (fisarmonica), voce, capacità teatrali, giochi acrobatici. Acquisite in ambiti formativi

Altre capacità e competenze Trekking, sci alpinismo, sci fondo

Patente B

Ulteriori informazioni Cortometraggio “LUX Orientis”, regia Enrica Fico, montaggio Michelangelo Antonioni

S.Tosi, (et al), La casa dei folletti nel movimento antagonista, in “Cultura del conflitto”, a cura 
di M. Canevacci, R. De Angelis, F. Mazzi, Costa & Nolan edizioni, Genova 1995, pp 288-292.


