CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Marino Lagorio
Via Gaiado 58 - 17020 Tovo San Giacomo (SV)
347.0827998
postal@marinolagorio.it
Italiana
08 / 04 / 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1 – Curriculum vitae di
Marino Lagorio

Dal 2001 ad oggi
I.So. Cooperativa Sociale scrl Onlus, via Certosa 13, 17055 – Toirano –
Savona
www.isocoop.com
Cooperativa Sociale “A”
Regista, sceneggiatore.
Progettazione, organizzazione, gestione di:
- cortometraggi e lungometraggi video in ambito sociale,
culturale ed artistico;
- percorsi e spettacoli teatrali: con studenti di ogni grado, in
ambito psichiatrico, con persone non convenzionali
(diversamente abili);
- progetti di comunicazione, formazione, manifestazioni;
- Progettazione, organizzazione, gestione progetti di prevenzione
e di promozione sociale;
- progetti di formazione alla partecipazione attiva:
- consulte giovanili comunali
- forum comunali dei ragazzi.
Dal 2007 al 2012
AFA (Associazione Famiglie Audiolesi) Centro Reul Onlus
Genova - Corso Sardegna
Centro di Riabilitazione per disturbi dell’udito, dell’apprendimento, del
linguaggio, della comunicazione.
Assistente Sociale (Consulenza professionale)
Consulenza alle famiglie, coordinamento con servizi ed operatori,
coordinamento interventi di affido educativo familiare.

Attività lavorativa in ambito filmico
• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2015
I.So. Theatre
Docu film Margareth & Queen – progetto Re.Lig. con minori autori di
reati
Regia sceneggiatura riprese montaggio.

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2015
I.So. Theatre
Docu art Ligustro racconta – L’arte della xilografia giapponese
Riprese montaggio e regia.

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2014
Centro Culturale PARAXO
Video art Rosso e Nero – mostra collezione maschere Africane ed arte
contemporanea
Riprese e Montaggio

• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2013
Overlook
Documentario Un secolo al volo
Direttore della fotografia e riprese video - Il trasferimento dello
stabilimento Piaggio di Finale Ligure dopo 100 ani di attività.

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2013
I.So. THeatre
Docu-art In Camino
Interviste, testi originali e esplorazione sulla spiritualità intorno al
Camino di Santiago

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2013
Edhera – Studio d’Arte
Cortometraggio Xiligustrografia
Regia e montaggio del video – 700° della nascita del Boccaccio, opera
ex libris

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2013
Associazione onlus – Villa Amico
Documentario Il ponte mancante
Regia e montaggio del video – “La qualità dell’integrazione scolastica” Convegno nazionale Erikson – Rimini 2013
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• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2013
Associazione Fa.Di.Vi.
Cortometraggio Punto Nave 013
Regia e montaggio del video – persone disabili e la gestione del
patrimonio economico -Incontro informativo su Nave Italia

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2013
Associazione Fa.Di.Vi.
Documentario Rosanna Benzi
ottimizzazione video-intervento del 1991 – Donne e disabilità

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2012
Associazione Fa.Di.Vi.
Convegno Sibling- la fratellanza tra persone disabili
Interviste ed interventi video – Genova – Palazzo Ducale

Attività lavorativa in ambito psichiatrico
• Data
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Tipo di azienda o settore

3 – Curriculum vitae di
Marino Lagorio

2014
ALFAPP Savona, ASL 2 Savonese – Dipartimento di Salute Mentale,
“A cielo aperto” – Finale Ligure – Centro diurno Albenga - Progetto
Abitare la Vita
Realizzazione cortometraggi storico/culturali:
“Luci e ombre a Castelfranco”
”La torre del tempo”
Regista

2013
ALFAPP Savona, “Un Club per amico” Savona, “A cielo aperto” –
Finale Ligure
Allestimento e regia dello spettacolo teatrale “La Tinozza”, in
cartellone in una rassegna promossa dalla Provincia di Savona.
Regista

2012
Distretto Sociosanitario 5 Finalese.
Centro Disturbi Alimentari ed Adolescenziali, Presidio Ospedaliero
S. Corona di Pietra Ligure.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Realizzazione materiale multimediale e per comunicazione su siti
internet: progetto “Insalata e Neuroni”.
Progettazione, organizzazione e gestione del progetto: elaborazione con
le pazienti del reparto dei contenuti e della forma web di comunicazione,
pubblicazione materiale su siti ufficiali web dell’ASL 2 Savonese,
incontro con classi di studenti di II grado, successivi incontri “peer to
peer”.
2012
Associazione “ A Cielo Aperto”.
Realizzazione spettacolo teatrale “Il condominio di Norma” sul tema
degli uditori di voci.
Regia, sceneggiatura, messa in scena in ambiti teatrali e formativi.

2008
Dipartimento di Salute Mentale, ASL 2 Savonese
Centro Disturbi Alimentari ed Adolescenziali, Presidio Ospedaliero
S. Corona di Pietra Ligure.
Realizzazione video.
Gestione del progetto: sceneggiatura, regia, montaggio dei video relativo
al reparto di cura. (“Centro Racamier per la cura dei disturbi
adolescenziali e dei comportamento alimentari di natura psichica”).
2008;
Dipartimento di Salute Mentale, ASL 2 Savonese
ALFaPP – Associazione Ligure Famiglie Pazienti Psichiatrici
Realizzazione percorso progettuale, realizzazione e montaggio
cortometraggi video
Ideazione, gestione e conduzione e realizzazione del progetto;
sceneggiatura, regia, montaggio del cortometraggio video
( “Io e.. Storie di cura” - 600 copie).
2007;
Fondazione “A De Mari”
Dipartimento di Salute Mentale, ASL 2 Savonese
Centri Diurni territoriali e Centro Disturbi Alimentari ed
Adolescenziali, Ospedale S. Corona di Pietra Ligure, gruppo familiari
pazienti psichiatrici.
Progettazione, realizzazione percorso e montaggio di cortometraggi
video
Ideazione, gestione e realizzazione del progetto;
sceneggiatura, regia, montaggio dei cortometraggi video
80 partecipanti tra pazienti ed operatori (“Fuori dai Silenzi” - “Una
vita diversa” - Interviste progettate e realizzate da pazienti in cura
presso il Centro Racamier – 800 copie)
Video utilizzato in incontri con studenti di scuole di II grado, convegni,
formazioni, manifestazioni culturali.

• Data
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2006;
Dipartimento di Salute Mentale, ASL 2 Savonese
Centri Diurni territoriali e Centro Disturbi Alimentari ed
Adolescenziali, Ospedale S. Corona di Pietra Ligure
Realizzazione percorso preparatorio, realizzazione riprese e prodotto
filmico
Ideazione, gestione e conduzione del percorso preparatorio;
sceneggiatura, regia, montaggio film “Prove di Naviganti”
(lungometraggio video e relativo Back-Stage – 500 copie).
110 partecipanti tra pazienti ed operatori.

• Data
• Tipo di azienda o settore

2004
Dipartimento di Salute Mentale, ASL 2, U.O. di Finale Ligure
Fondazione De Mari, Savona

• Tipo di attività
• Principali mansioni e
responsabilità

Allestimento spettacolo teatrale (“Gisella, non sarà il diluvio!”);
Conduzione del percorso preparatorio, ideazione e regia spettacolo.

• Data
• Tipo di azienda o settore

2001/2002
Dipartimento di Salute Mentale di Finale Ligure
Distretti Sociali di Finale Ligure, Pietra Ligure e di Loano

• Tipo di attività

Inserimento in attività teatrali e borse lavoro di pazienti psichiatrici
Allestimento e distribuzione di spettacolo teatrale (“Yazil ed il Signor
Tamalè”)
Attività di animazione teatrale sul territorio
Responsabile del progetto di inserimento lavorativo di pazienti
psichiatrici
Regista e sceneggiatore degli spettacoli

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività lavorativa: progettazione, organizzazione e gestione progetti e
manifestazioni
• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2014 / 2015
Regione Liguria – Assessorato alle Politiche Giovanili.
Coordinatore del progetto “Progetto “Informato e Connesso”
Progettazione, organizzazione e gestione del progetto: creazione di 4
campagne di informazione e sensibilizzazione (Concorso INFORMATO
E CONNESSO) nei campi grafici, fumetto e video circa 3 aree
tematiche: il gioco ed il corpo – il doping; il gioco ed il denaro – il gioco
d’azzardo; il gioco e la mente – il cyber bullismo e molestie online.

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2012 / 2013
Regione Liguria – Assessorato alle Politiche Giovanili.
Coordinatore del progetto “Giovani protagonisti e consapevoli” –
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• Principali mansioni e
responsabilità

progetto “Informato e Connesso”
Progettazione, organizzazione e gestione del progetto: creazione di 4
campagne di informazione e sensibilizzazione (Concorso INFORMATO
E CONNESSO) nei campi grafici, radio e video circa 4 aree tematiche:
alcool e guida sicura, consumi consapevoli, cibo e disturbi dei
comportamenti alimentari, sessualità e malattie sessualmente trasmesse.

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2011 / 2015
Distretto Sociosanitario 5 Finalese.
Coordinatore politiche giovanili
Coordinamento tra le iniziative attivate dalla regione Liguria,
Assessorato alle politiche giovanili e i gruppi giovanili attivi nei 16
Comuni del territorio distrettuale.

• Data
• Tipo di azienda o settore

2013
Consorzio il Sestante - Consorzio Temporaneo Impresa –– Capofila
Coop. O.R.SO. Torino - Progetto NEET
Progetto regionale di contrasto all’abbandono scolastico e all’esclusione
sociale
Componente coordinamento regionale e referente territoriale del
progetto.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività

2013
Consorzio Temporaneo Impresa - capofila Centro Formazione
AESSEFFE
Orientatore - Corso professionale per falegname
Incontri di orientamento per selezione iscritti

Dal 2007 al 2012
Provincia di Savona - Assessorato alle Politiche Giovanili
Progetto “I Giovani: Energie in divenire!”
Progetto di istituzione di Consulte Comunali Giovanili
Progettazione, gestione e realizzazione delle varie edizioni del “Festival
dei Giovani”.
In collaborazione con Enti Locali, Associazioni Culturali
ed artistiche del territorio, scuole.
Festival dei Giovani 2012
In programmazione: Pane Olio e Rock &Roll:
Comunità locali dell’Alta Valbormida e dell’entroterra Albenganese, Comuni di
Calizzano e Ortovero. Percorsi conoscitivi ed esperenziali con studenti circa la
produzione del pane e dell’olio; manifestazioni conclusive con arti espressive dei
giovani, esposizioni artistiche giovanili nei locali delle attività culturali e commerciali
del territorio.

Festival dei Giovani 2011
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Albisola Superiore ALBISOLA GIOVANE - Aprile e Maggio 2011
Work – Shop di ceramica e scultura sul tema la “Danza delle mani”,con giovani di
Albisola, studenti del liceo Artistico Martini di Savona, studenti dell’Accademia di
Belle Arti di Genova;
Esposizione presso la Sala Mostre della Provincia delle opere realizzate nel work –
shop: fine Aprile – Maggio 2011;
Albisola Giovane: Venerdì 13 maggio 2011, ore 21, Palazzetto dello sport di Albisola
Superiore con le compagnie di danza “Arabesque” e “ Naos”,
con la scuola di canto con letture teatrali.
Albenga ARTEALBENGA: UNA SCELTA GIOVANE!
Scuole di danza: Barrio Latino , Danceland, Thedancestudio, Martedì 28 Giugno 2011,
ore 21 Piazza del Municipio
Esposizione di opere pittoriche, fotografiche e sculture nei negozi del centro città ( in
collaborazione con le associazioni di categoria)
Performance teatrali e musicali nelle vie, nelle piazze e nei palazzi del centro storico.
Quiliano: PLUGFESTIVAL2011, presso il Parco Comunale di San Pietro, nelle date
8 - 9 - 1\0 Luglio 2011, in collaborazione con Consulte giovanili di Quiliano e Vado
ligure, Rete delle Associazioni Savonesi, Comuni di Quiliano e Vado Ligure.
Concerti musicali, mostre di fotografia e pittura, graffiti, performance, ecc.

Festival dei Giovani 2010
Le Giornate dell’Arte - 1 e 2 giugno 2010 Finale Ligure, spettacoli teatrali e gruppi
musicali, in collaborazione con La Consulta Provinciale degli Studenti ed il Comune di
Finale Ligure;
Giovani Artisti sotto gli alberi – 2 Luglio 2010 Pontinvrea, canto e gruppi musicali
rock, in collaborazione con il Comune di Pontinvrea, la Scuola Comunale di Musica D.
Vignolo, altre realtà formative del territorio in campo musicale e la presenza di gruppi
musicali giovanili;
Giovani Artisti in piazza – 31 Luglio 2010, Cairo M.tte, esibizione di gruppi rock
della Valbormida, mostra di dipinti di allieve dell’Accademia di Belle Arti, fotografie,
maschere, moda, in collaborazione con la Consulta Giovanile del Comune di Cairo.
ValbormidArte – dal 2 al 6 Novembre 2010, esposizione di opere di Giovani Artisti
valbormidesi presso la Sala Mostre del Palazzo della Provincia in Savona.

Festival dei Giovani 2009
ll programma complessivo del Festival dei Giovani” - III Edizione, prevede:
Inaugurazione del Centro Giovani del Comune di Millesimo, concerto con giovani
della Valbormida, 24 Aprile 2009;
“Saggi per passione” - Manifestazioni pluri-arti nel centro storico di Albenga, Istituti
Secondari Superiori della Provincia, Consulta Provinciale degli Studenti, Comune di
Albenga. 31 maggio 2009.
Serata Hip Hop, in collaborazione con Comuni di Pietra Ligure e Borgio Verezzi,
e “Immagine Danza” di Borgio Verezzi gruppi di Loano, Borgio Verezzi, Bordighera,
ospite Gugu.
Serata teatrale sul futurismo: “Zang Tumb Tumb” e “Laboratorio Giallo” Serata sul futurismo
Serata teatro con Officina Teatrale Madness – Savona e Simona Guarino; (spettacolo e
laboratorio) in collaborazione con Comune di Borgio Verezzi,
Spettacolo scelto dalla Commisiione della Rassegna teatrale “Ragazzi sul palco” e
laboratorio per gli attori con Simona Guarino (personaggio di “Gaia” da trasmissione
Zelig”). Borgio Verezzi, sabato 20 giugno 2009, ore 21, Piazza S. Pietro.
Consulta giovanile di Carcare, “Carcare Free Music Jam”, rassegna di Gruppi
musicali e solisti.Carcare 26 e 27 giugno 2009 ore 21;
“Non solo piano”, Comune di Albissola Marina, Scuole Comunali di Musica,
esibizioni di giovani artisti. Albissola Marina Piazza Concordia ore 21 - 24 luglio
2009.

Festival dei Giovani 2008
Consulta giovanile di Carcare, “Carcare Free Music Jam”, rassegna di Gruppi
musicali e solisti, 27 – 28 Giugno 2008 - h 20,00, Piazza Genta, Carcare.

“Serata Hip Hop” – con Immaghine danza, Studio Danza, genesi, MAD 51,
Gugu Pietra Ligure, in collaborazione con i Comuni di Pietra Ligure e Borgio
Verezzi.
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“Vado Rock &Roll Night”, ore 21, 9 agosto 2008, - giardini a mare di Vado
Ligure, Consulta Giovanile Vadese.
“Non solo piano”, Comune di Albissola Marina, Scuole Comunali di Musica,
esibizioni di giovani artisti. Albissola Marina Piazza Concordia , 27 - 08 – 2008.

Festival dei Giovani 2007
23 maggio 2007 - h 21 - Finale Ligure – Oratorio di S. Caterina – Finalborgo
Teatro “CONTRO L’OPPRESSIONE, DA AUSCHWITZ ALLA RESISTENZA”
-letture degli studenti. Liceo Scientifico Statale “ Arturo Issel “ Finale ligure
In collaborazione con ANPI – sez. di Finale Ligure
Teatro : “IL PANE, LE ROSE, LE SPINE”, l’Italia dal ’45 al ’48.
regia Raffaella Tagliabue Liceo Scientifico Statale “O. Grassi“ – Savona –
25 Maggio 2007 - h 21 - Varazze - Teatro (Cineteatro Don Bosco - Varazze)
Musica - WITHOUT NAME - rock, funky Liceo classico statale “G. Calasanzio” –
Carcare
Danza - “COSI’ E’ SE VI PARE” –Hip-Hop, Videodance, New Style,
Contemporanea, Moderno., FlashArt - Arte, Espressione e Movimento
30 Maggio 2007 - h 21 - Albenga - Cinema teatro Ambra
Musica - ROLLING BRUNO - rock, punk, metal.
Liceo Classico Statale “G. Bruno” – Albenga
Teatro - FANTASY BAR - Compagnia teatrale “Tutti presenti”
Istituto Secondario Superiore “A. Migliorini” – Finale Ligure
Coordinamento registico: Prof.ssa A. Viriglio
31 Maggio 2007 - h 21 - Pietra Ligure - Cinema Teatro Comunale
Musica - al piano ELENA PICCIONE – Liceo scientifico Statale “ A. Issel” – Finale
Ligure
Teatro - ATTRAVERSO IL PURGATORIO, OVVERO PER CORRER
MIGLIOR ACQUE…” “Compagnia dei Coribanti” –
Liceo classico “G. Chiabrera” – Savona
Regia Anna Paola Bardeloni, aiuto regia Anna Codispoti
4 Giugno 2007 - h 21 - Savona - Teatro G. Chiabrera
Danza - “CITIUS, ALTIUS, FORTIUS”,
Liceo Della Rovere – Savona , coreografia premiata al V Forum Internazionale Pierre
de Coubertin, Austria , 2005
Teatro - LE TRACHINIE Liceo Classico “G. Bruno – Alberga
Regia Maurizo Sguotti
8 Giugno 2007 - h 21 - Spotorno - Sala Palace
Video - “A Scuola di Corti: progettare e realizzare cortometraggi”
con video di:
Liceo “Della Rovere – Savona
Liceo Scientifico “A. Issel” – Finale Ligure
I.S.S. “G. Falcone” – Loano
Con: Mario Bozzo Costa, critico cinematografico
Alessandra Bergero, Presidente Liguria Film Commission
M.R. Martin – consulente CIC – ISS Falcone Loano
M. Zinola - Giornalista
11 Giugno 2007 - h 21 - Savona - Fortezza del Priamar – Piazzale del Maschio
Musica - gruppo “ETHEREAL” –
Liceo Scientifico Statale “O. Grassi“ – Savona –
Teatro - “QUASI UN MUSICAL”
Regia Elio Berti e Luana Lenzi
Laboratorio Teatro, Danza e Sport - Liceo “Della Rovere” – Savona
28 Giugno 2007- dalle h 20 - Carcare - Estate Carcarese
Musica - ESTATE CARCARESE con gruppi musicali scolastici
In collaborazione con: Consiglio Giovanile Comune di Carcare
Consulta Provinciale degli Studenti
Agosto 2007 – Finale Ligure – Fortezza di Castefranco
CastelRock Rassegna di gruppi musicali giovanili
Settembre 2007 – Finale Ligure – Complesso Monum. S. Caterina
II Edizione Concorso Cortometraggi video

www.energieindivenire.provincia.savona.it
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• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione, gestione operativa e realizzazione del progetto,
realizzazione della documentazione multimediale.
Nell’ambito del progetto: progettazione e realizzazione di una
rilevazione sistematica circa le attività espressive ed artistiche svolte
dagli adolescenti (10.000 questionari e tabulazione dei dati).

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività

2010
Provincia di Savona - Assessorato alla Cultura
Progetto “Mestieri Arti Giovani Orientamento!”
Progetto di orientamento alla scelta di formazione culturale e
professionale
Individuazione di attività artigianali a valenza artistica nel territorio
della Provincia, organizzazione di visite da parte di classi di studenti con
interviste e realizzazione documentazione fotografica,
organizzazione di mostre (ceramica, vetro, legno, ferro e cuoio,
restauro, pittura) presso la sala Mostre del Palazzo della Provincia di
Savona; realizzazione dvd - 800 copie.
Progettazione, organizzazione, coordinamento e realizzazione del
progetto.

• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività

• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di attività

• Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 2008 al 2010
Comune di Vado Ligure - Assessorato ai Servizi Sociali
Progetto di istituzione della Consulta Comunale Giovanile
Forum dei bambini e dei ragazzi
Progettazione e gestione operativa del progetto

Agosto 2006 , 2007 , 2008, 2009.
Comune di Loano – Assessorato al Turismo
Progettazione e organizzazione “Festa delle Basure”
Corteo storico-teatrale ed iniziative collaterali.
15.000 spettatori.
Progettazione e coordinamento manifestazione.
Allestimento specificità teatrali del corteo.

Maggio 2007 , 2008, 2009, 2010
Comune di Loano – Assessorato al Pubblica Istruzione, in
collaborazione con Ministero della Pubblica Istruzione, enti ed
Associazioni varie. 19 attività sportive
“Festa dello Sport”
Sperimentazione ludica di attività sportive, classi di scuola materna,
elementare e media. Circa 1200 alunni.
Coordinamento manifestazione.

• Data
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di attività

• Principali mansioni e
responsabilità

2003
Laboratorio Territoriale di Educazione Ambientale di Savona
Comunità Montana Pollupice, Finale Ligure
Scuola Elementare Vallerga, Loano
Comune di Loano
”Il gioco dei Grandi Sigilli”: gioco inerente il tema dell’acqua,
alunni delle scuole materne ed elementari:
Fortezza del Priamar, 450 alunni,
Valmaremola, 674 alunni
Scuola Elementare Vallerga , Loano, 774 alunni
Comune di Loano, passeggiata a mare, 250 partecipanti
Co-organizzatore e responsabile realizzazione del gioco

Maggio 2003
• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività

Istituto Regionale Ricerche Educative, Genova
Comune di Savona,;
Convegno provinciale per il mondo della scuola: “Crea-attività:
affettività, emozioni, relazioni, video-racconti e percorsi formativi
nella Scuola”, specifico della metodologia espressivo – contenutistica
definita

• Principali mansioni e
responsabilità

Relatore convegno

• Data
• Tipo di azienda o settore

Agosto e Settembre 2002
Dipartimento di Salute Mentale di Finale Ligure
Distretti Sociali di Finale Ligure, Pietra Ligure e di Loano
Galleria d’Arte Bersani

• Tipo di attività

performance teatrale - mostra pittorica E=MC2 -“Fiamme
invisibili”
Regia teatrale
Co-organizzatore evento

• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2001 al 2011
Comune di Pietra Ligure

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività

Dal 2001 ad oggi
Compagnia Teatrale Teatrino dell’Erbamatta
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Bim-Bin-Gioco: rassegna di spettacoli teatrali e laboratori in piazza
Gestione operativa ed organizzativa degli eventi, oltre 200 tra spettacoli
e laboratori.

Collaboratore tecnico

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto tecnico e documentativo degli spettacoli

Attività lavorativa con giovani, adolescenti e studenti di Istituti Scolastici di II
grado - (Scuole Medie Superiori)
• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2016
Distretto Sociale Finalese
Esquilibrio – Istituto Professionale Finale Ligure, Corso di Grafica –
cortometraggio e questionario tematico sul benessere psicologico
Riprese montaggio e regia, elaborazione e somministrazione
questionario.

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2015
I.So. Theatre – Sportello Antiviolenza Artemisia Gentileschi
Corpo ed emozioni – Istituto di Agraria Albenga – 4 cortometraggi
Conduzione laboratorio, riprese montaggio e regia dei video

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività

Anno 2013/14
Consorzio Il Sestante
Progetto “Non uno di meno” - Realizzazione lungometraggio sulla
dispersione scolastica “Se i banchi parlassero” – laboratorio video
semestrale
Progettazione e realizzazione laboratorio e lungometraggio.
Coordinatore territoriale.
Anno 2013/14
Consorzio Il Sestante
Progetto Ri-orientami – progetto sul reinserimento scolastico, avvio
alla formazione professionale o sviluppo di esperienze in situazione per
giovani che non hanno completato l’obbligo scolastico.
Coordinatore territoriale.

• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività

• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di attività

• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Tipo di azienda o settore
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Anno 2010/11
Distretto Sociosanitario Finalese
Ist. di Istruz. Secondaria: Liceo Issel di Finale Ligure, Alberghiero
Finale Ligure; Ist. Di Istruz Secondaria Inferiore di Loano, Pietra
Ligure, Borgio Verezzi, Borghetto S.S.
Realizzazione spettacoli teatro-televisivi: “Lei Love Lui D.J.”
Sulla prevenzione all’abuso di alcol: interviste, fiction, letture,
recitazione, danza.
Corsi DJ e serate di esibizione dei giovani: “Una Notte da DJ”, “I DJ
del Principe”.
Responsabile del progetto. Conduzione laboratori teatrali e video.
Sceneggiatura, regia degli spettacoli.
Anno 2009/10
Distretto Sociosanitario Finalese
Ist. di Istruz. Secondaria: Liceo Issel di Finale Ligure, Alberghiero

• Tipo di attività

• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività

• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività

• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività
• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività

• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Tipo di azienda o settore
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Finale Ligure; Ist. Di SItruz Secondaria Inferiore di Loano, Pietra
Ligure, Borgio Verezzi
Realizzazione cortometraggi video “In 1000 Giorni – Da un mondo a
due mondi!” 34 cortometraggi sul tema dell’adolescenza (tra cui: le
relazioni affettive, sessualità, maternità in adolescenza, i rapporti con
genitori, il lutto, interviste a genitori, ecc.).
Responsabile del progetto, conduzione laboratori, sceneggiatura, regia,
montaggio dei video (dvd - 800 copie).
Anno 2010
ASl 2 Savonese – Distretto Sociosanitario Savonese – Equipe Affidi Progetto “Racconti e parole sparse sull’affidamento familiare”
Progetto di confronto e narrazione a favore di minori in affido:
realizzazione di cd audio
Progettazione e gestione operativa del progetto

Anno 2009
Coop. Soc Progetto Città – Comunità per Minori - Capo Horn
Progetto “Custodi di Storie- la Comunità racconta”
Realizzazione di un cd audio narrante le tematiche essenziali del lavoro
della Comunità
Progettazione e gestione operativa del progetto

2007
Provincia di Savona - Assessorato Pubblica Istruzione
Ist. di Istruz. Secondaria: IPSIA di Savona e “Patetta” di Cairo M.tte.
Realizzazione cortometraggi video
Responsabile del progetto. Conduzione laboratori.
Sceneggiatura, regia, montaggio dei video.
2005/06 , 2006/07 , 2007/08 , 2008/09, 2009/2010 , 2010/2011, 2011/12.
Comune di Loano - Assessorato ai Servizi Sociali
Istituto Superiore di Secondo Grado “G. Falcone” - Loano
progetto di prevenzione al disagio minorile: “L’arte del rappresentare,
per crescere, a scuola” .
realizzazione cortometraggi
4 classi e laboratorio pomeridiano a libera iscrizione
Responsabile del progetto.
Conduzione laboratori – sceneggiatura e montaggio dei video –
progettazione e realizzazione talk show.

2004/05
Comune di Loano - Assessorato ai Servizi Sociali

• Tipo di attività

• Principali mansioni e
responsabilità

Istituto Superiore di Secondo Grado “G. Falcone” - Loano
Progetto di prevenzione al disagio minorile: “L’arte del rappresentare,
per crescere, a scuola”
realizzazione cortometraggi: 2 classi.
Laboratorio teatrale annuale con allestimento dello spettacolo
“Quand’è domani?”
Responsabile del progetto. Conduzione laboratori. Sceneggiatura e
montaggio dei video - Sceneggiatura e regia dello spettacolo teatrale.

• Data
• Tipo di azienda o settore

2005
Zona Sociale n. 7 Savona,
Scuole Medie Superiori del territorio della Zona;

• Tipo di attività

Realizzazione 11 cortometraggi sul tema delle sostanze stupefacenti
e delle dipendenze: “Braso, Bamba e Chicche !”
Responsabile del progetto. Conduzione laboratori.
Sceneggiatura, regia, montaggio dei video

• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

2002/03;
Liceo Socio-Psico-Pedagogico “Della Rovere”, Savona
Cortometraggio, realizzato da una classe IV, inerente i diritti negati dei
minori: “Abbronzati e sudati”
Sceneggiatura, regia, riprese e montaggio del video

2001/02
Comune di Savona - Assessorato Servizi alla Persona
Scuole Medie Superiori del territorio,
Realizzazione spot video sul tema delle tossicodipendenze: “Vivi la
Vita”,
6 classi
Responsabile del progetto. Conduzione laboratori.
Sceneggiatura, regia, riprese e montaggio del video

Attività lavorativa con Istituti Scolastici di I grado – Scuole Medie Inferiori
• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
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a. s. 2016
Scuola Primaria Noli
Percorso di alfabetizzazione al linguaggio multimediale – classe v Filometraggio
Conduzione laboratorio

a. s. 2010/11

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di attività
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di attività

• Principali mansioni e
responsabilità

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività

• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Tipo di azienda o settore

Distretto Sociosanitario Finalese
Scuole Secondarie Inferiore dei Comuni di:
Borghetto S.S, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure
IIS. G. Falcone Loano, e Migliorini, Finale Ligure
Progetto di sensibilizzazione sull’uso ed abuso di alcool,
Spettacolo teatro / televisivo “Lei Love Lui DJ”.
Conduzione laboratori.
Sceneggiatura, regia, montaggio dei video

a. s. 2008/09
Distretto Sociale n. 5, Finale Ligure
Scuole Primaria e Secondarie Inferiore dei Comuni di:
Borghetto S.S, Boissano, Loano, Pietra Ligure, Borgio Verezzi,
Giustenice, Magliolo, Tovo San Giacomo, Calice Ligure, Vezzi, Noli
Progetto di sensibilizzazione sulla “Affidamento Familiare”,
lungometraggio “Tre Figli” ideato in collaborazione con il gruppo
distrettuale famiglie affidatarie e recitato dagli allievi.
Responsabile e realizzatore del progetto. Conduzione laboratori.
Sceneggiatura, regia, montaggio dei video

Distretto Sociale n. 32, Comuni di Bergeggi, Vado Ligure, Quiliano
Scuola Media Statale “A.Peterlin”, Vado Ligure
Progetto di sensibilizzazione sulla comunicazione intra-familiare:
“A Scuola di Corti”,
cortometraggi realizzati dagli studenti, tema libero
quattro classi a.s. 02/03, cinque classi a.s. 03/04, sette classi a.s. 04/05
Laboratorio teatrale annuale con allestimento dello spettacolo
“RADIO VADO”, a.s. 04/05
Responsabile e realizzatore del progetto. Conduzione laboratori.
Sceneggiatura, regia, montaggio dei video
Sceneggiatura e regia dello spettacolo

• Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 2003/04
Comune di Albissola Marina
Scuola Media Statale “F.De Andrè”, Albissola Marina
Progetto di sensibilizzazione sulla comunicazione intra-familiare: “
Corti 14” ,
cortometraggi realizzati dagli allievi, 8 classi
Responsabile del progetto. Conduzione laboratori.
Sceneggiatura, regia, montaggio dei video

• Data
• Tipo di azienda o settore

a.s. 2002/03
Distretto Sociale n.38 (Albisola Superiore, Albissola Marina, Stella)

• Tipo di attività
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Scuola Media Statale “F.De Andrè”, Albisola Superiore, Sv
Asl 2 Savonese – Uff. Medicina di base
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Progetto di sensibilizzazione sul tema del tabagismo (“Chi fuma
non … vince!”): realizzazione di spot pubblicitari, quattro classi
seconde
Realizzatore del progetto. Conduzione laboratori.
Sceneggiatura, regia, montaggio dei video

Novembre 2002
Distretti Scolastici di Finale Ligure e di Savona
interviste ai ragazzi di terza media inerenti la futura scelta di studio,
“Salone dell’orientamento”; intervistati oltre 250 studenti
Co-ideatore e responsabile realizzazione del progetto
Regia e montaggio del filmato di sintesi

• Data
• Tipo di azienda o settore

a.s. 2001/02
Distretti Sociali di Varazze e Celle Ligure,
Scuola Media Inferiore Statale di Varazze e Celle Ligure,

• Tipo di impiego

Progetto sulla comunicazione intra-familiare: “Corti 14”
realizzazione di cortometraggi a tema libero;
due classi di terza media
Responsabile del progetto. Conduzione laboratori.
Sceneggiatura, regia, montaggio dei video

• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 200/01
Distretti Sociali di Varazze e Celle Ligure,
Scuola Media Inferiore Statale di Varazze e Celle Ligure,
Progetto sulla comunicazione intra-familiare,
allestimento di uno spettacolo teatrale: “Amo chi sò io!”
coinvolte 4 classi
Responsabile del progetto. Conduzione laboratorio.
Sceneggiatura e regia dello spettacolo

Attività lavorativa con Istituti Scolastici di I grado – Scuole Elementari e
Materne
• Data
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di attività
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a.s. 2008/09
Distretto Sociale n.7 Savonese
Asl 2 Savonese, équipe affidi
Ambito Sociale di Sassello e Varazze
Ist. Comprensivo di Sassello
Progetto di sensibilizzazione sul tema dell’Affido Familiare

• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Tipo di azienda o settore

Ideazione e realizzazione di fiabe sonore
Progettazione e realizzazione operativa del progetto.
Realizzazione cd -audio

• Tipo di attività

maggio 2003
Istituto Regionale Ricerche Educative, Genova
Comune di Savona,;
Convegno provinciale per il mondo della scuola: “Crea-attività:
affettività, emozioni, relazioni, video-racconti e percorsi formativi
nella Scuola”, specifico della metodologia espressivo – contenutistica
definita

• Principali mansioni e
responsabilità

Relatore convegno

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività

a.s.2002/03
Distretti Sociali del Comune di Savona
4 Direzioni Didattiche del territorio comunale
Progetto di sensibilizzazione sull’affidamento familiare:
“Altri mondi!”, video-racconti ideati e recitati dagli alunni
6 classi comprese tra la terza e la quinta elementare

• Principali mansioni e
responsabilità

Ideatore del progetto. Conduzione laboratori.
Sceneggiatura video-racconti, riprese e montaggio video

• Data
• Tipo di azienda o settore

a.s. 2001/02
Segreteria di zona di Savona dei Servizi Sociali,
Asl 2 savonese – Uff. affidamento Familiare
5 Direzioni Didattiche territoriali;
Progetto di sensibilizzazione sull’affidamento familiare: “Ehi…!
Ehi…!”, video-racconti ideati e recitati dagli alunni
9 classi tra la terza e la quinta elementare,

• Tipo di attività

• Principali mansioni e
responsabilità

Ideatore del progetto. Conduzione laboratori.
Sceneggiatura video-racconti, riprese e montaggio video

• Data
• Tipo di azienda o settore

a.s. a.s. 2004/05 , 2005/06 , 2006/ 07 , 2007/08
Comune di Savona - Assessorato Servizi alla Persona
4 Direzioni Didattiche del territorio comunale
2 Scuole Medie Inferiori
Progetto di sensibilizzazione alla vita civica e di avvicinamento alle
istituzioni del territorio:
“Il Consiglio Comunale dei ragazzi: Forum – dei Bambini/e e dei
ragazzi/e”
30 classi di scuola elementare e media
Ideatore e responsabile del progetto.
Coordinatore operativo del Forum

• Tipo di attività

• Principali mansioni e
responsabilità
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Attività lavorative, antecedenti il 2001,
relative alle aree educativa, riabilitativa, di animazione, di assistenza sociale.




data

tipo di azienda o settore

2000 e 2001

Centro Riabilitativo
"La Marinella" di Pietra Ligure
Ist. Sacra Famiglia - Andora - Sv

1987 e 1988

Centro Riabilitativo
"La Marinella" di Pietra Ligure

Dal 1982 al
1986

Centro Riabilitativo
"La Marinella" di Pietra Ligure

1982

Ist. per l’Infanzia – Provincia di
Savona
Ist Aut. Case Popolari - Savona

1980

1979 e 1980

Centro Ricerche Espressive
Comune di Stella – Sv
Scuole elementari statali

1977 – ‘78 –
‘79

Arci Savona
Comune di Savona



tipo di attività



principali
mansioni e
responabilità
Assistenza e riabilitazione Assistente Sociale
persone non convenzionali
(diversamente abili)
Assistenza e riabilitazione Animatore
persone non convenzionali
(diversamente abili)
Assistenza e riabilitazione Educatore
persone non convenzionali
(diversamente abili)
Assistenza bambini in
Animatore
stato adottivo – 0/8 anni
"Analisi del patrimonio di Analista della ricerca
edilizia residenziale
sociologica
pubblica” - pubblicazione
Corsi di animazione
Animatore teatrale
teatrali
Animazione teatrale:
“Estate ragazzi”
Laboratori territoriali
annuali

Animatore

Attività lavorative, antecedenti il 2001, relative all’area Musicoterapica.




data

tipo di azienda o settore

1988

Centro ANFFAS di Massa
Carrara

1989

Centro diurno -Comune di Celle
Ligure,
Cooperativa "Il Faggio" di
Savona,
Casa di Cura "Villa Ridente",
clinica psichiatrica, Albissola
Marina

Dal 1989 al
1991;
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tipo di attività

Interventi musicoterapici a
favore di persone non
convenzionali
(diversamenrte abili)
Interventi musicoterapici a
favore di persone non
convenzionali
(diversamenrte abili)
Interventi musicoterapici
in ambito psichiatrico



principali
mansioni e
responabilità
musicoterapista

musicoterapista

musicoterapista

1998 e 1999

Centro Riabilitativo
"La Marinella" di Pietra Ligure

Assistenza e riabilitazione musicoterapista
persone non convenzionali Coordinatore attività
riabilitative
(diversamente abili)

Dal 1989 al
1997

Centro Riabilitativo
"La Marinella" di Pietra Ligure

Musicoterapista
Responsabile progetto
video

1996/97 e
1997/98;

Comune di Loano,Assessorato
Pubblica Istruzione
Scuola Elementare Statale Valerga

Assistenza e riabilitazione
persone non convenzionali
(diversamente abili)
Progetto Help: suono,
voce, musica e
movimento: corsi serali
per adulti
Extrascuola
Due classi I elem

1997 e 1998

Scuola Materna di Finale Ligure

Musicoterapista

1998

Biblioteca Civica - Pietra Ligure

intervento musicoterapico
a favore di alunni disabili
Corso musicoterapico

Musicoterapista

Musicoterapista

Attività lavorative, antecedenti il 2001,
relative all’area della comunicazione audiovisiva e video:




data

tipo di azienda o settore

Dal 1989
al 1997

Centro Riabilitativo. "La
Marinella" di Pietra Ligure

1988

Centro Riabilitativo. "La
Marinella" di Pietra Ligure

1989

Centro Riabilitativo. "La
Marinella" di Pietra Ligure

1990

Centro Riabilitativo. "La
Marinella" di Pietra Ligure
Centro Riabilitativo. "La
Marinella" di Pietra Ligure
Liceo scientifico A:Issel, Finale
Ligure

1991

1991

Centro Riabilitativo. "La
Marinella" di Pietra Ligure
ATHLA Milano
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tipo di attività

Progetto di utilizzo della
strumentazione
multimediale per attività di
comunicazione con:
gli utenti, le famiglie, gli
operatori, i servizi ed il
territorio.
"Dalla terra a ...",
audiovisivo sulle attività
del Centro



principali
mansioni e
responabilità
Responsabile del
"Progetto Sistemi
Audiovisivi": regia,
realizzazione riprese,
montaggio.

regia, realizzazione
riprese, montaggio

"In qualche modo, un
giorno, da qualche parte",
profilo istituzionale
"Acqua e spruzzi" attività ludiche
"Diverso è peggiore –
spot sul tema della
disabilità

regia, realizzazione
riprese, montaggio

“Un ponte Italia-USA" viaggio formativo con
persone diversamente
abili.

regia, realizzazione
riprese, montaggio

regia, realizzazione
riprese, montaggio
regia, realizzazione
riprese, montaggio

1991

Centro Riabilitativo. "La
Marinella" di Pietra Ligure
Centro Riabilitativo. "La
Marinella" di Pietra Ligure
Regione Liguria
IMPP Toirano

Dall'acquaticità al nuoto"
- attività riabilitativa
"I comportamenti di sfida
grave" - master del
seminario tenuto dal Prof.
A. Kushlick (GB)

regia, realizzazione
riprese, montaggio
regia, realizzazione
riprese, montaggio

1991 e 1993

Centro Riabilitativo. "La
Marinella" di Pietra Ligure
Associazione Friendly Loano

"Una vasca lunga un
giorno", manifestazione
sportiva e culturale,

regia, realizzazione
riprese, montaggio

1993

Centro Riabilitativo. "La
Marinella" di Pietra Ligure
Comune di Loano

"I comportamenti
solidali" - convegno sulla
solidarietà, Loano,

regia, realizzazione
riprese, montaggio

1994

Centro Riabilitativo. "La
Marinella" di Pietra Ligure
Centro Riabilitativo. "La
Marinella" di Pietra Ligure

"Il progetto riabilitativo" l'intervento riabilitativo

regia, realizzazione
riprese, montaggio
regia, realizzazione
riprese, montaggio

1992

1994

1994

Centro Riabilitativo. "La
Marinella" di Pietra Ligure

1994

Centro Riabilitativo. "La
Marinella" di Pietra Ligure

1995

Centro Riabilitativo. "La
Marinella" di Pietra Ligure
Centro Riabilitativo. "La
Marinella" di Pietra Ligure
Centro Riabilitativo. "La
Marinella" di Pietra Ligure
Compagnia teatrale “teatro senza
Fretta”

1995
1996

1996
1996

1996
1997

1997

Centro Riabilitativo. "La
Marinella" di Pietra Ligure
Centro Riabilitativo. "La
Marinella" di Pietra Ligure
Centro Riabilitativo. "La
Marinella" di Pietra Ligure
Centro Riabilitativo. "La
Marinella" di Pietra Ligure

Centro Riabilitativo. "La
Marinella" di Pietra Ligure
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“Sandokan” - videoracconto ad opera degli
ospiti del Centro
TG M", video-recitazioni
ad opera degli ospiti del
Centro
"Friendly: la strategia del
possibile" - iniziative di
carattere sociale
“Helios” – progetto di
rete sociale
"Expression Primitive" danzaterapia
"Zapp-ing" - spettacolo
teatrale

"Zapp-ing", video-art
dello spettacolo teatrale
"Laban Mouvements
Analisis"- danzamovimento-terapia
"Figurati" - arteterapia
"Interventi psicomotori in
acqua con disabili gravi",
interventi terapeutici
sull'autismo
“Lo zucchero”
interventi arte-terapeutici

regia, realizzazione
riprese, montaggio
regia, realizzazione
riprese, montaggio
regia, realizzazione
riprese, montaggio
regia, realizzazione
riprese, montaggio
realizzazione riprese,
montaggio

regia, realizzazione
riprese, montaggio
regia, realizzazione
riprese, montaggio
regia, realizzazione
riprese, montaggio
regia, realizzazione
riprese, montaggio

regia, realizzazione
riprese, montaggio

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

• Data

Novembre 2001
Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Scienze della Formazione
Tesi: “Strategie relazionali e tecniche comunicative al servizio di
progetti socio-psico-pedagogici aventi per obiettivo la valorizzazione
della persona nelle situazioni di difficoltà e l’individuazione di vie di
accesso alla marginalità: Teatro e Video.”

Laurea in Servizio Sociale
- corsi di Animazione, ARCI Savona, 1978;
- corso di formazione teatrale, Compagnia Teatrale "Il Piccolo" di
Savona, Provincia di Savona, 1979 e 1980;
- corso di Musicoterapia, a cura di G.Mutti, Ist.M.P.P.di Toirano,
1985;
- " "
"
, " " " R. Benenzon, Genova, 1987;
- " "
"
, " " " Moreno, Genova, 1988;
- di aver partecipato inoltre a numerosi convegni e seminari
formativi relativi
alla attività Musicoterapica (Genova, Toirano, Assisi, Casalnoceto,
ecc.).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.
PRIMA LINGUA

italiano

ALTRA LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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francese
Buona
Buona
Buona
 Particolare attenzione alla percezione del sé nel contesto per:
a) Comprendere e interagire nei differenti contesti socio-culturali
ed istituzionali tenendo conto delle caratteristiche dei
componenti, da problematiche sociali ad elementi di patologia,
del clima emozionale dei soggetti, e della dimensione socio
culturale dell’ambito di lavoro;
b) Esperienze di relazione riabilitativa, sia in ambito psichiatrico
che con la disabilità psichica;

CAPACITÀ E COMPETENZE




Attenzione e cura al processo di Comunicazione;
Attenzione e cura al lavoro di gruppo;



Ideazione/Progettazione/Realizzazione/Gestione di progetti
complessi coinvolgenti più istituzioni;
Coordinamento di interventi riabilitativi;
Progettazione e coordinamento operativo di manifestazioni;
Ideazione/Organizzazione di eventi e strategie di comunicazione
sociale.

ORGANIZZATIVE





CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE





Ambito del servizio sociale;
Ambito tecnologico della comunicazione multimediale
(approfondito utilizzo di programmi di montaggio video);
Ambito tecnico espressivo teatrale.



Autore e regista video e teatrale.

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B (automunito )
RELATORE A CONVEGNI
PRESENTAZIONE PUBBLICA E DISTRIBUZIONE DEI VIDEO
FORMAZIONE CONTINUA

Tovo San Giacomo, 20/10/2016
Dott. Marino Lagorio
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