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Curriculum Vitae 

Informazioni personali

Nome/ Cognome Chiara Forgillo
c.forgillo@libero.it
chiara.forgillo@fedteatroterapia.it

Esperienza professionale

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attivit� e responsabilit�

Nome e indirizzo del datore di lavoro    

Da settembre 2011
Operatrice in Teatroterapia
Maestra del nido famiglia “Il melograno” di ispirazione steineriana
Laboratori di teatro
Progetti di Teatroterapia
Maestra dell’asilo nido 
Associazione Centro Studi Politeama Artiterapie, via Madonnina, 54 Varedo (MB)

Date
Lavoro o pozione ricoperti

Principali attivit� o responsabilit�

Da gennaio 2009 a agosto 2011
Gi� nel 2008 avevo collaborato in maniera occasionale con la cooperativa   
Operatrice teatrale e sociale
Laboratori teatrali nelle scuole
Laboratori di intercultura e cittadinanza attiva e formazione insegnanti attraverso metodologie 
didattiche innovative
Campi estivi per ragazzi 
Centri estivi per bambini
Progettazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attivit� o 

settore

Cooperativa Liberi Sogni, via S. Carlo, 13 Calolziocorte (LC)
Socio educativo e culturale

Date Da ottobre 2008 a settembre 2009
Lavoro o posizione ricoperti Volontaria Servizio Civile Nazionale

Principali attivit� e responsabilit� Laboratori di educazione interculturale nella scuola primaria
Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio Civile Nazionale- Progetto di Arci Servizio Civile, via Adige, 11 Milano e Survival 

International, via Morigi, 8 Milano
Tipo di attivit� o settore No-profit per i diritti umani; attivit� di educazione interculturale

Date Da gennaio 2006 a giugno 2008
Lavoro o posizione ricoperti Animatrice 

Principali attivit� e responsabilit� Doposcuola presso scuola dell’infanzia e scuola primaria 
Animazione feste di compleanno e spettacoli
Animazione e coordinamento ai centri ricreativi estivi estate 2006 e 2007
Progetto “Gioca con l’inglese” dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Domino Network s.r.l., via Ratti, 1/b  Lesmo (MB)
Tipo di attivit� o settore Servizi di animazione per famiglie

Date 5 luglio 2005-21 luglio 2005
Lavoro o posizione ricoperti Educatrice

Principali attivit� e responsabilit� Intrattenimento e assistenza dei bambini, organizzazione giochi e attivit�
Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Colonie Climatiche s.r.l., Via Monti e Tognetti 7, 20052 Monza

Tipo di attivit� o settore Soggiorni climatici per bambini

Date Dal 2004 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Organizzatrice e animatrice di eventi per bambini. Scrittrice, regista e attrice di spettacoli teatrali e 

letture animate per bambini. 
Principali attivit� e responsabilit� Attrice nello spettacolo “La pifferaia magica” rappresentato nella scuola dell’infanzia di Verderio (LC) e 

Paderno d’Adda (LC)
Animazione per bambini della Scuola dell’Infanzia di Nibionno (LC) sull’educazione alimentare
Animazione per bambini in occasione della festa di Carnevale della scuola dell’infanzia e dell’asilo 
nido di Mandello del Lario (LC)
“Festa della primavera” a Sulbiate (MB): spettacolo “La principessa Clorofilla e la nascita della 
primavera” e corteo animato
Festa di Natale in piazza a Sulbiate (MB)
Festa di Natale della Polizia di Stato – Questura di Verbania: presentazione dell’evento e spettacolo 
“Natale in giallo”
Animazione per bambini presso il Centro Commerciale Mega di Vimercate (MB)
Animazione per bambini in occasione dell’inaugurazione dell’asilo nido “Ninna nanna” e della 
manifestazione “La terra in festa” presso azienda agricola e fattoria didattica Galatea a Sulbiate (MB)
Spettacoli  “Peppi Jones e il mistero del fiore di loto”, “C’era due volte il barone Lamberto”, “Cluedo” e 
animazione alla lettura presso la Biblioteca Comunale di Sulbiate (MB)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Si veda sopra
Tipo di attivit� o settore Socio educativo e  culturale

Istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze        
professionali 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Da settembre 2012 – in corso
---

Tecnica dell’attore
Scuola di Teatro della compagnia “Quelli di Grock” (Milano)

Date 19 e 20 dicembre 2009 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze        
professionali 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento 
Progettazione di spazi ludici per bambini e adulti 

Parco della Fantasia “Gianni Rodari”, Omegna (VB)

Da settembre 2008 a giugno 2011
Diploma di operatore in Teatroterapia – master triennale- Iscrizione alla Federazione Italiana 
di Teatroterapia (socia numero 54 per il 2013)

Teatroterapia

Associazione Politeama, via Don Valentini 6, 20052 Monza
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Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Da ottobre 2008 a settembre 2009
Attestato di competenze
Mediazione e la gestione nonviolenta dei conflitti; i meccanismi di creazione di un gruppo e i principi 
legati all’identit� di un gruppo; comunicazione non violenta ed ecologica; Servizio Civile e le diverse
forme di cittadinanza e la promozione della pace e della solidariet�
Arci Servizio Civile e ASVI, soggetto certificatore

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Dal 2005 al 2008
Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione ad indirizzo Interculturale

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Comprensione e gestione del sistema dei modelli comunicativi in situazioni interculturali e interetniche

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Universit� degli Studi di Milano Bicocca - Facolt� di Scienze della Formazione

Date Dal 2000 al 2005
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Liceo Classico

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Lettere italiane, latine, greche e filosofia

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Scientifico “Antonio Banfi” con sezione classica aggregata, via Adda 6, Vimercate (MB)

Pubblicazioni

CapacitÄ e competenze 
personali

C. Forgillo (2010), “Un’esperienza di teatro terapia nella natura”, Nuove Arti Terapie, Roma, Nuova 
Associazione Europea per le arti terapie, n. 10, anno III, pagg. 25-26. 

Madrelingua Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese, Arabo
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua I B2 I B2 I B2 I B2 I B2

Lingua A A1 A A1 A A1 A A1 A A1
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacit� e competenze sociali Rappresentante di classe nel periodo scolastico presso Liceo Classico “Antonio Banfi”
Il lavoro nell’ambito dei servizi educativi richiede grandi competenze relazionali. Sono una persona 
paziente, responsabile e ho una buona interazione con le altre persone. Ho ottime capacit� di ascolto e  
attenzione agli altri. Tutte le mie esperienze lavorative hanno richiesto attivit� di gruppo sia durante i 
corsi di formazione sia nello svolgimento delle mansioni di educatrice o animatrice.
Grazie a esperienze teatrali ho sviluppato le mie abilit� comunicative.

Capacit� e competenze organizzative Organizzazione di eventi e spettacoli per bambini dalla fase di scrittura alla messa in scena
Coordinamento di persone che hanno recitato nei miei spettacoli
Coordinamento di centri estivi: programmazione attivit� e giochi per bambini e amministrazione degli 
animatori
Stesura di progetti proposti a enti pubblici e privati

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacit� e competenze informatiche Microsoft Windows, Internet Explorer, Posta elettronica, Word, Excel, Power Point, Photoshop, Front 
Page

Capacit� e competenze artistiche Mi occupo di scrittura creativa e drammaturgica di spettacoli per bambini. Curo le scenografie e la regia 
di questi eventi a cui partecipo anche come attrice. Ho costruito anche alcuni burattini per una 
rappresentazione.
Ho seguito per tre anni un corso di teatro organizzato presso il Liceo Classico “Banfi” di Vimercate e ho 
recitato nei saggi finali.
Ho frequentato per due anni un corso di teatro tenuto da un’insegnante formatasi presso la scuola di 
“Quelli di Grock”, Milano. Ho avuto diverse esperienze come attrice sia in spettacoli per adulti che per 
bambini. Utilizzo il teatro come strumento di educazione e  formazione nel mio lavoro. Continuo la 
mia formazione personale attraverso seminari teatrali, tra cui segnalo “Ritmo, danza e azioni” con 
Augusto Omol� e Jan Ferslev dell’Odin Teatret (Danimarca), fondato da Eugenio Barba. Sono iscritta 
alla scuola professionale di teatro “Quelli di Grock”.

Altre capacit� e competenze Pittura ad acquerello e ad olio

Patente Patente di guida B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma


