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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLO CARLO ROSSI 

Indirizzo  Via Arbaschi 6/1 Pietra Ligure 

 

Telefono  3356386407 

E-mail  polred64@g.mail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  08/01/1964 – Alessandria 

 

C.F.  RSSPCR64A08A182X 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Data  1990/98 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ludocoop Cooperativa Sociale s.c.r.l.  -  Via Lumelli 37, 15100 Alessandria 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale di tipo A 

• Tipo di impiego  Animatore, Educatore, Laboratorista 

• Principali mansioni e responsabilità  Animatore, educatore, psicomotricista, coordinatore centri estivi, progettazione e gestione 

laboratori per l’infanzia, coordinatore centro tossicodipendenti Asl 21  Casale Monferrato (AL) 

 
 

• Data  1990-1995 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Alessandria 

• Tipo di impiego  Animatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Animatore di Centri Estivi e Scambi Internazionali 

 
 

• Data  1991 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Bosco Marengo (AL) 

• Tipo di impiego  Educatore, Amimatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Intrattenimento e percorsi educativi presso i minori del carcere 

 
 

• Data  1991 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Alessandria 

• Tipo di impiego  Educatore, Amimatore presso Centro di Aggregazione per Minori “Punto D”  

• Principali mansioni e responsabilità  Animazione e laboratori per minori 

 
 

• Data  1995 

• Tipo di azienda o settore  Centro Riabilitativo “La Marinella” di Pietra Ligure 

• Tipo di impiego  Laboratorio teatrale realizzazione spettacolo “Zapping Project” con ragazzi portatori di 
handicap 

• Principali mansioni e responsabilità  Attore e laboratorista 
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• Data  1996 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Alessandria – Istituto per la cooperazione allo sviluppo 

• Tipo di impiego  Proposte Scuola: percorsi interculturali  

• Principali mansioni e responsabilità  Attore e laboratorista 
 

 
 

• Data  1996-1999 

• Tipo di azienda o settore  ASL21 Casale Monferrato (AL) 

• Tipo di impiego  Coordinatore Centro Diurno Prima Accoglienza per tossicodipendenti  

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore e laboratorista 
 

 
 
 

• Data  1998 

• Tipo di azienda o settore  R.C.S. – Gazzetta dello Sport 

• Tipo di impiego  Artista di Strada 

• Principali mansioni e responsabilità  Animazione-intrattenimento all’arrivo delle Tappe dell’ 82° giro d’Italia  
 

 
 

• Data  1999/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista  con partita IVA 

• Tipo di azienda o settore  Socio sanitarioI 

• Tipo di impiego  Psicomotricità in ambito preventivo, educativo, terapeutico.  

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 
 

• Data  Dal 2002 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.so Cooperativa Sociale onlus – Via Certosa 13 - Toirano 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale di tipo “A” 

• Tipo di impiego  Attore, Animatore, Educatore, Progettista percorsi educativi 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, progettazione, realizzazione, organizzazione, gestione di: 

- percorsi e spettacoli teatrali: con studenti di ogni grado, con servizi psichiatrici, con 
persone non convenzionali (diversamente abili); 

 

Progettazione, organizzazione, gestione progetti di prevenzione: 

- del disagio giovanile, 

- di sensibilizzazione sul non uso di sostanze stupefacenti, 

Progettazione, organizzazione e gestione di manifestazioni, eventi e feste di rilievo pubblico. 

 

Educatore, animatore, attore teatro ragazzi e di strada., Laboratori teatrali, Formatore, 
progettazione e gestione laboratori per l’infanzia; 

Coordinatore progetto “Piccolo Principe” Comune di Finale Ligure 

 

 

ATTIVITA’ LAVORATIVA, TEATRO RAGAZZI, TEATRO DI STRADA 

 

Regista-Attore  spettacoli teatrali e di animazione teatrale prodotti dalla I.So Theatre: 

FATA FATO’:                     Spettacolo teatro ragazzi per la promozione art. 31 Diritto al gioco, Convenzione Internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia 

LIBRIAMOCI NELL’ARIA: Spettacolo Teatro Ragazzi sulla sensilbilizzazione alla lettura 

RE 33:                               Spettacolo Teatrale sulla valorizzazione delle differenze 
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IL CIRCO DI MAX:            Spettacolo di Teatro di Strada con utilizzo di trampoli, tecniche di clownerie e giocoleria 

FARFOULLE E IL DIAVOLO AL MULINO: Spettacolo di Narrazione e Teatro di Figure sul superamento delle paure. 

 

ATTIVITÀ LAVORATIVA  PSICOMOTRICITA’ - LABORATORI TEATRALI SCUOLE PRIMARIE  - ANIMAZIONE  

 
• Data  2006-2007 

• Tipo di azienda o settore  ATS22  

• Tipo di attività  Laboratorio di Psicomotricità Relazionale e Animazione “In Viaggio con Baffolo” presso la 

Scuola elementare di Vezzi Portio (SV) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e conduzione laboratorio e percorso di integrazione e superazione dei conflitti 

tramite la costruzione di uno sfondo integratore e di un contenitore emozionale. 

 

• Data  2008 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare di Borghetto Santo Spirito Val Varatella 

• Tipo di attività  Laboratorio Teatrale e Regia spettacolo Visti dall’Alto 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione laboratorio teatrale con bambini della prima elementare e realizzazione spettacolo 

 

• Data  2009 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare di Borghetto Santo Spirito Val Varatella 

• Tipo di attività  Laboratorio Teatrale e Regia spettacolo Gita al Museo 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione laboratorio teatrale con bambini della prima elementare e realizzazione spettacolo 

 

• Data  2010 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare di Borghetto Santo Spirito (SV) Val Varatella 

• Tipo di attività  Regia spettacoli teatrali per bambini  

• Principali mansioni e responsabilità  Regia  

 

 

• Data  2010 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Loano (SV) – Progetto Yeep 

• Tipo di attività  Regia Spettacolo Teatrale “ 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione Laboratorio Teatrale e Regia spettacolo “Hansel e Hansel” 

 

 

• Data  Da nov. 2009 a giug 2012 

• Tipo di azienda o settore  Distretto Socio sanitario locale 5 

• Tipo di attività  Coordinatore e animatore progetto di Ludobus “Contatto Ludico” - Progetti innovativi  PSSIR 
2008-2010 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e animazione nei territori dell’entroterra di interventi di animazione e laboratori 

rivolti ai bambini e alle famiglie 

 

 

 

ATTIVITÀ LAVORATIVA – MANIFESTAZIONI 

 

 

• Data  Agosto 2006 , 2007 , 2008, 2009, 2011 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Loano – Assessorato al Turismo 

• Tipo di attività  Trampoliere apertura Corteo Storico-Teatrale “Festa delle Basure” 

• Principali mansioni e responsabilità  apertura Corteo Storico-Teatrale “Festa delle Basure” 
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• Data  Maggio 2007 , 2008, 2009, 2010 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Loano – Assessorato al Pubblica Istruzione, in collaborazione con Ministero della 
Pubblica Istruzione, enti ed Associazioni varie. 19 attività sportive  

• Tipo di attività  “Festa dello Sport” 

Sperimentazione ludica di attività sportive, classi di scuola materna, elementare e media. Circa 

1200 alunni. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile co-coordinatore  animazione Palazzetto dello Sport di Loano 

 

 

  

• Data  2003 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio Territoriale di Educazione Ambientale di Savona 

Comunità Montana Pollupice, Finale Ligure 

Scuola Elementare Vallerga, Loano 

Comune  di Loano 

• Tipo di attività  ”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 

• Principali mansioni e responsabilità  Anim-attore 

 

• Data  agosto e settembre 2002 

• Tipo di azienda o settore  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”  

• Principali mansioni e responsabilità  Performance “IL BLU” 

Co-organizzatore evento 

 

• Data  Dal 2001 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Pietra Ligure  

• Tipo di attività  Bim-Bin-Gioco: rassegna di spettacoli teatrali e laboratori in piazza 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione operativa degli eventi, Animatore e Trampoliere 

 

• Data  Dal 2001 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Pietra Ligure  

• Tipo di attività  Bim-Bin-Gioco: rassegna di spettacoli teatrali e laboratori in piazza 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione operativa degli eventi, Animatore e Trampoliere 

 

 
• Data  GIUGNO,LUGLIO AGOSTO anni 2011-2012 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Loano  

• Tipo di attività  Stagione spettacoli Giardino del Principe 

• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto Tecnico audio – luci,  laboratori per bambini , operatore di cabina cinematografica, 

maschera di sala. 

 

 

 
ATTIVITA’ LAVORATIVA IN AMBITO PSICHIATRICO 
 

 Data  2008; 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Salute Mentale, ASL 2 Savonese 

ALFaPP – Associazione Ligure Famiglie Pazienti Psichiatrici 

• Tipo di impiego  Attore  
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• Principali mansioni e responsabilità  Recitazione per realizzazione video  “Io e.. Storie di cura”.  

 

• Data  2007; 

• Tipo di azienda o settore  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. 

• Tipo di impiego  Attore 

• Principali mansioni e responsabilità  Recitazione per realizzazione video “Fuori dai Silenzi” 

 

• Data  2004 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Salute Mentale, ASL 2, U.O. di Finale Ligure  

Fondazione De Mari, Savona  

• Tipo di attività  Attore spettacolo teatrale (“Gisella, non sarà il diluvio!”); 

• Principali mansioni e responsabilità  Recitazione 

 

 

• Data  2001/2002 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Salute Mentale di Finale Ligure 

Distretti Sociali di Finale Ligure, Pietra Ligure e di Loano 

• Tipo di attività  Attore 

• Principali mansioni e responsabilità  Recitazione spettacolo “Yazil e il signor Tamalè” 

 
 
ATTIVITÀ LAVORATIVA CON GIOVANI ED ADOLESCENTI 
 

• Data  Dal 2001 al 2009 

• Tipo di azienda o settore  ATS22 

• Tipo di impiego  Educatore Progetto minori “Piccolo Principe” 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore di strada 

 

• Data  Dal 2009 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  ATS22 

• Tipo di impiego  Coordinatore Servizi per minori, incontri protetti, affidi educativi, atelier espressivi 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente progetti individualizzati minori 

 

• Data  2008 

• Tipo di azienda o settore  ATS22 

• Tipo di impiego  Progetti  prevenzione bullismo 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura progetto, coordinatore e laboratorista di percorsi di prevenzione al Bullismo presso gli 

Istituti secondari dell’ambito presso le classi degli Istituti di primo e secondo grado dell’ambito 22 

 

• Data  2009 - 2010 

• Tipo di azienda o settore  ATS22 

• Tipo di impiego  Progetti innovativi  PSSIR 2008-2010 

• Principali mansioni e responsabilità  PSSIR . Stesura progetto CRE-ATTIVITA’ (Prevenzione abuso di alcool e di sostanze 

stupefacenti) coordinatore e laboratorista di percorsi negli Istituti di primo e secondo 

grado dell’ambito 22, organizzatore spettacoli teatrali per giovani sulla prevenzione.  

 

• Data  2010 - 2011 

. Tipo di azienda o settore  Distretto socio sanitario 5 finalese 

• Tipo di impiego  Progetti innovativi  PSSIR 2008-2010 

• Principali mansioni e responsabilità  PSSIR . Stesura progetto CRE-ATTIVITA’ (Prevenzione abuso di alcool e di sostanze 

stupefacenti) coordinatore e laboratorista di percorsi negli Istituti di primo e secondo 

grado dell’ambito 20,21,22. 
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• Data  Luglio – Agosto 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa Sociale Progetto Città 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale di tipo A 

• Tipo di impiego  Coordinatore Campo Solare Loano 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Campo Solare Loano 

 

 
• Data  Dal Nov 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS21  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale di tipo A 

• Tipo di impiego  Educatore CAG  “ L’ Aquilone” di PIETRA LIGURE  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Campo Solare Loano 

 

 
• Data  Anno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Savona 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale di tipo A 

• Tipo di impiego  Realizzazione operativa del progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e realizzazione pane olio rock n roll 

 

 

 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
 
 

• Data 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

2008 
ISFORCOOP  
 
Formatore corso animatori 
Tecniche di animazione 

 
• Data 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

2009 
COMUNE DI LOANO 
 
Formatore corso Baby sitter 
Tecniche di animazione – Comunicazione e Linguaggi non verbali 

 
• Data 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

2010 
COMUNE DI LOANO 
 
Formatore corso Baby sitter 
Tecniche di animazione – Comunicazione e Linguaggi non verbali 

 
 

• Data 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

2012 
CONSORZIO IL SESTANTE 
 
Formatore corso animatori 
Tecniche di animazione 

 
 

• Data 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

2008 – 2010 - 2011 
ISFORCOOP Genova, Via Peschiera 10 
Formazione 
Formatore corso animatori 
Docente Tecniche di animazione  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico per Geometri “Pier Luigi Nervi” di Alessandria 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia dell’arte, Costruzioni, Tecnica delle Costruzioni, Topografia, Progettazione e disegno 

tecnico 

• Qualifica conseguita  Geometra 

 
 

• Data  1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Teatrale Alessandria  

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Recitazione, improvvisazione, mimo 

• Qualifica conseguita  Diploma Scuola di Arte Drammatica 

   

• Data  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola triennale di specializzazione in psicomotricità  di Alessandria direzione scientifica Prof. 
Andrè Lapierre. 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione verbale e non verbale, pedagogia, psicologia dell’età evolutiva, Stages di 
formazione personale. 

• Qualifica conseguita  Psicomotricista 

 

• Data  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto per la cooperazione allo sviluppo 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminari con Educatori del Movimento Nazionale di Bambini e Bambine di strada del 
Brasile, tecniche di gioco di strada, sociologia, gruppi di confronto.  

• Qualifica conseguita  Attestato di Educatore di Strada 

 

• Data  1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola internazionale Scheidegger per la preparazione professionale commerciale 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dattilografia, preparazione base, corrispondenza, velocità 

• Qualifica conseguita  Diploma Dattilografia 

 
 
 

• Data  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Statale “Bicocca” Milano 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Neuropsichiatria dell’età evolutiva, fisica medica, biologia, medicina generale,  

• Qualifica conseguita  Laurea in Terapia della Neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 

 
 
 

CORSI, SEMINARI ED ALTRO 
 
- Corso per Saltimbanco, di 40 ore, presso la Ludocoop di Alessandria con la compagnia Stelten Flight (trampolieri e 

giocolieri)  gennaio – marzo 1992; 
 
- Stage di Espressività corporea, presso “Festival Teatro e Handicap” di Milano (aprile 1995); 
 
- Laboratorio teatrale “Teatro dell’oppresso” di Pisa, presso il Meeting Internazionale “Nero e non solo”, Cecina (LI) (agosto 

1995); 
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- Laboratorio teatrale, presso “Festival Teatro e Handicap”, 2° edizione, Milano (aprile 1996); 
 
- Stage di 90 ore sull’affabulazione e sull’uso della voce (giugno 1996); 
 
- Corso di aggiornamento “Meeting Internazionale di Teatro e Danza”, Bellinzago Novarese  
       (agosto 1998); 
 
- II° Corso di aggiornamento “Meeting Internazionale di Teatro e Danza”, Bellinzago Novarese (agosto 1999); 
 
- Partecipazione a numerosi convegni, tavole rotonde e seminari orientati su educazione e terapia (dal 1991 al 2001). 
 
- Partecipazione al Festival internazionale di Artisti di Strada e arti circensi a Swenderborg (Danimarca) anno 2003; 
 
- Partecipazione al Festival internazionale di Artisti di strada e arti circensi a Lille (Francia) anno 2004; 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRA LINGUA 

  Francese 

• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

   Particolare attenzione alla percezione del sé nel contesto per 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;  

 Attenzione e cura al processo di Comunicazione; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  .Buona gestione e programmazione progetti atti ad integrare progetti  di rete , 
organizzazione di eventi e manifestazioni. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

  Buone capacità di creazione scenografie Scenotecnica, Tecnico audio- luci 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

 

  Buone capacità di realizzazione di percorsi di animazione , ideazione  e progettazione a 
tema, improvvisazione teatrale.  

 

PATENTE O PATENTI  Auto tipo A e B n. AL2105635X rilasciata Prefettura di Alessandria il 21/04/82 e 24/05/82 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 
 
Pietra Ligure,  19-12-2012 
           Firma                               
                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                           

 


