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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  ROBERTO FORTUNATO 
SCHIAVANO 

Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  robertinomagicscio@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  05 – 01- 1983  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 2001  al  2014 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
Enti, comuni, organizzazioni spettacolo, agenzie, ludoteche, privati,associazioni culturali. 
 
 
2001/02 - Rassegna teatrale “OLTREMARENTROTERRA” Casarano(LE)Comune di Casarano 
                  Assessorato alla cultura. 
 
2003/05 - Festival D’art de rue  Sion (SVIZZERA)Comune di Sion 

- Coop. sociale INTESA  Cotignola (FA). 
 

              - Collaborazioni in giro per l’italia con la “Fracasso Equipe”(Italia)Agenzia di 
spettacolo 
                (LE). 
 
2005/06 - Festival delle arti di strada  Montalto Uffugo (CS) proloco Montalto Uffugo 
              - San Severino festival  San Severino Lucano (PZ) proloco San Severino Lucano. 
              - “Carnevale di Venezia” Assessorato alla cultura e alle politiche giovanili. 
 
2006/07 - Festival delle arti in strada Cellole (CA) Cooperativa sociale Khoracamè 
              - Salento Buskers Festival (LE)festival itinerante delle arti di strada Provincia di Lecce 
                 Assessorato alla cultura e alle politiche giovanili. 
              - Collaborazione con la ludoteca “IL DADO”Calimera (LE). 
 
2007/08 - “LA NOTTE BIANCA DEI PICCOLI”Sternatia(LE) 
              -  “Piazza Diaz in allegria ” rassegna teatrale Casarano(LE) 
              - Festival “A Cappello” Gagliano del Capo (LE) Assessorato alla cultura e alle politiche  
                giovanili.          
              - Video clip musicale “L’IMMENSO” rock band  “NEGRAMARO” (Italia). 
 
2009/10 - Cirque du Soleil nello spettacolo “THE DREAM TO FLY” (CANADA). 

- Scuola di circo per bambini “PICCOLO CIRCO DEL SOLE” Ambra Orfei                                        
   A.O. Entertaiment s.r.l. Milano via Mingozzi,2. 

 
2010/11 – Progetto Beat 10 – Ambito territoriale Società Cooperativa Sociale L’Arcobaleno in 
collaborazione con il Dipartimento Dipendenze patologiche Asl di Lecce, il Consorzio Solaris 
Sicilia e la Cooperativa Città Nuova di Catania, la Cooperativa Navera di Otranto, 
l’associazione SoS Clown di Squinzano ed il Laboratorio di comunicazione Phase 35 di Lecce. 
 
2011/2012 – Crea insieme ad gruppo di amici la Società Coperativa “Fatti di carta” (tutela e 
valorizzazione della cartapesta) dove attualmente lavora. 
 
 
Molte delle mie esperienze lavorative non sono state elencate poiché si tratta di animazioni e 
intrattenimento svolto in varie associazioni culturali, enti,privati, comuni ecc.., in Italia e 
all’estero.   
 

• Tipo di azienda o settore  Spettacolo - intrattenimento 
• Tipo di impiego  Attore di prosa  

• Principali mansioni e responsabilità  animatore teatrale, artista di strada, show man, intrattenitore 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   DAL 2002 AL 2011-03-04  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
Ho frequentato il Liceo classico “Dante Aligheri” a Casarano sino al primo liceo. 
Qualifica professionale “ASSISTENTE DELLE COMUNITA’ INFANTILI” 
COFEMED ITALIA ONLUS – 70125 BARI Via Torre Tresca, 8/d corso professionale  
“Animatore teatrale per le comunità e reparti pediatrici” 
 
-A.S.C.LA.  associazione scuola e lavoro – via IV Novembre 3/5 73042 Casarano(LE) 
Corso professionale di grafico pubblicitario 
  
- A.SC.LA.  associazione scuola e lavoro – via IV Novembre 3/5 73042 Casarano(LE) 
 “ Tutela e valorizzazione della carta pesta” 
 
- Stage aziendale  “ASSOCIAZIONE PRIMAVERA E VITA” 
 
- Stage aziendale Comune si Scorrano(LE) Asilo Nido comunale 
 
- Seminario work shop di pantomima “il movimento” tenuto da Claudio  Pereira. 
 
- Laboratorio di tecniche teatrali e acrobatica tenuto da Memo Dini. 
 
- Corso intensivo “il mimo corporeo” di Decrouax, tenuto dal ballerino coreografo Oliver Pollac 
. 
- Work shop di giocoleria “CONVENTION ITALIANA DI GIOCOLERIA” 
  
- Laboratorio di Capoeira 
 
- Stage di acrobatica aerea di Monica Rois. 
 
-Stage di scrittura comica con Domenico Lannutti 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
PRNCIPALI MATERIE 
Il settore dell’animazione ludico-Teatrale 
Il teatro per ragazzi 
La Clown -  Terapia 
Scenografia e materiale per l’animazione teatrale 
Animazione corporea,mimica facciale e mimica gestuale 
Arti circensi  
L’arte della cartapesta 
 
 
 
 

• Qualifica conseguita  “ASSISTENTE PER LE COMUNITA’ INFANTILI”  
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano       
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ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport),  
ecc. 

   
-Tra il 2000 /2001 collabora con Miloud e i ragazzi di Bucarest nella realizzazione di uno 
spettacolo parata itinerante, all’interno della rassegna “Oltremarentroterra”.  
 
- Nel 2002 fonda assieme ad altri artisti la compagnia dei "Saltimbanchi Salentini" con i quali 
partecipa a numerose manifestazioni culturali ( festival, rassegne ecc.) tra cui l’esibizione sul 
palco del carnevale di Venezia e la partecipazione nel Festival d’art de rue de Sion (Svizzera). 
 
- Nel 2004 nasce "il Circo Rodegè", spettacolo di teatro di strada con Gerardo Rizzello, Daniela 
Rizzo e Roberto Schiavano. 
 
- Partecipa ad un progetto promosso dall’ass. “Primavera e Vita” Casarano(LE), realizzando 
dei laboratori artistico creativi con ragazzi diversamente abili delle scuole superiori di 
Casarano, coordinati dal dott. Giuseppe Memmi. 
 
- Partecipa alla come attore nello spettacolo di BRED AND PUPPET “I FIGLI DI CAINO” regia 
di Stefania Enriquez San Marsano(TA). 
 
- Nel 2007 partecipa in un progetto della regione Puglia , svolto all’interno della casa 
circondariale di Lecce, dove si sono tenuti diversi laboratori artistici come il lab.  di giocoleria e 
di  movimento sulla scena, tenuto da Daniela Rizzo e Roberto Schiavano. E’ STATO ANCHE 
REALIZZATO SUCCSSIVAMENTE  LO  SPETTACOLO “SAN FRANCESCO VISTO DAL 
LUPO” regia di Luigi Lezzi. 
 
- Dal 2009 collabora e insegna circo nella scuola “PICCOLO CIRCO DEL SOLE”  Ambra Orfei. 
 
- Dal 2010 collabora attivamente nel centro socio culturale “IL Germoglio” Casarano(LE) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

  
- Dal 2001 collabora attivamente all’interno del C.S.A. U*kefir Casarano (LE) 
 
 - Nel 2005 e nel 2006 coordina e crea con i” Saltimbanchi Salentini” il Salento Buskers Festival 
itinerante delle arti di strada.  
 
2011 – Cre insieme ad gruppo di amici la socità cooperativa “Fatti di carta” (tutela e valorizzazione della cartapesta) 
dove attualmente lavora. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 grafica e informatica  
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft office. 
Buona conoscenza dei software di grafica, montaggi video (Photoshop,Friend,Corel drow 
Adobe Premier ecc.)  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  
Giocoleria 
Magia 
Acrobatica  
Equilibrismo 
Prestidigitazione 
Cartapesta, pittura e scultura 
 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  
Cartapesta artistica 

 
PATENTE O PATENTI  patente di guida B             

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Svolgo tuttora attività artistiche all’interno di scuole e associazioni culturali. 

 
ALLEGATI 1  

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
Città , data 
Casarano (Le) 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

                                                                                        Roberto Schiavano 


