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Formatore, improvvisatore teatrale, attore.
Lavoro nei settori, intrattenimento, spettacolo e risorse umane dal 2000, anche freelance.
Reputo fondamentale la continua formazione, sulla quale investo, per poter offrire un grado di preparazione
sempre maggiore e in linea con le richieste. Ho avuto l’opportunita di apprendere differenti tecniche di
selezione e valutazione dei candidati, sia attraverso colloqui individuali che assessment center.
Mi occupo di formazione specifica e trasversale, team building, role playing e relativi debriefing.
Realizzo progetti e percorsi formativi ad hoc per aziende e gruppi.
Ho sviluppato capacità nell’individuare rapidamente i problemi, uniti a una naturale attitudine al problem
solving. Predisposizione alla leadership e capacità di coordinare e disciplinare un gruppo di lavoro, hanno
permesso di gestire staff fino a 50 risorse.
Determinato, propenso al lavoro per obiettivi con attenzione al rispetto per le scadenze, mi piace
l’innovazione in ogni campo.

Esperienze professionali
2011 ad oggi freelance e Teatro del Vigentino
Insegnante di tecniche d’improvvisazione teatrale
Creazione e attuazione percorsi e progetti formativi
Formatore
Teatro d’impresa
Attore e improvvisatore
Social media manager

2000-ad oggi Samarcanda (2000-2014) – Club Esse
Direzione artistica strutture ricettive
Responsabile staff
Responsabile di sede, selezione e formazione personale
artistico e intrattenimento
Creazione e attuazione percorsi e progetti formativi
Responsabile formazione di settore
Responsabile area e prodotto, gestione budget e contratti

09/2011 – 12/2012 Temporary spa
Hr Generalist
Responsabile selezione di filiale
Amministrazione del personale

2006 – oggi Fandango Eventi
Formatore, performer, presentatore, coordinatore

Formazione
Maturità scientifica – 07/1999
Liceo Scientifico “Enrico Fermi”
Via V. Alfieri 12 – 20154 Milano

Corsi e master:
La selezione del personale
Gestione Risorse Umane e Coaching
Time & Emotion Management
Team Building
Counseling Motivazionale,
Tecniche di vendita
PNL e Comunicazione efficace
Form-Attore e Form-Azione (tecniche
teatrali applicate alla formazione)
La formazione dei formatori: esperto in
processi formativi
I social media per il business

I principali clienti
Fandango Club
Praesidium
Disney
McDonald’s
Wiko
Lovethesign
Basf
Lego
Dramatrà
Microsoft
Pirelli
We are social
Bayer
Samarcanda

Cosa mi piace
Il teatro, il cinema e l’improvvisazione teatrale.
Scrivere e raccontare storie.
Stanley Kubrick, David Foster Wallace.
Risolvere i problemi.
Ascoltare e comunicare.
Imparare.
Regalare emozioni.
Lo sport e la tecnologia.
La musica hip hop.
Innovare

Progetti realizzati
SPETTACOLI DI FORMAZIONE
Formare divertendo. Creazione di spettacoli
(testo e/o improvvisazione) che uniscano
intrattenimento e formazione. Con
l’obiettivo di diventare indimenticabili.
LABO
Un progetto formativo completo, realizzato
in collaborazione con Officina Frida, con la
giusta componente ludica e di
divertimento. Formazione specifica e
trasversale, con l’utilizzo di tecniche
d’improvvisazione teatrale, efficace anche
in presenza di clima conflittuale e
resistenza psicologica.
TEATRO D’IMPRESA
TEAM BUILDING NON CONVENZIONALI
Fuori dagli schemi e dalle aspettative.
PARLARE IN PUBBLICO
PARLARE AL MICROFONO
COMUNICAZIONE EFFICACE
GESTIONE DEL TEMPO E DELLE EMOZIONI
Gestire il tempo e le emozioni per gestire al
meglio le risorse
ON DEMAND
Realizzazione di percorsi formativi per le
aziende, per soddisfare ogni specifica
esigenza.

Altre competenze
Insegnante e improvvisatore professionista (Rete nazionale match d’improvvisazione teatrale®)
Conduzione microfonica e presentatore per eventi, feste e convention
Competenze di regia audio/video
Regia teatrale
Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata
Conoscenza dei principali strumenti informatici, inclusi software di editing audio/video e fotoritocco
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

