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Informazioni personali 

 

Cognome/ Nome Di Santo Serena  

Indirizzo Contrada Frà Diavolo, 27 – 70020 Cassano delle Murge (BA) 

Telefono 3405963644 

E-mail sere.disanto@yahoo.it 

Luogo e Data di nascita  Bari, 26  Dicembre 1977 

Codice Fiscale DSNSRN77T66A662N 

  

Curriculum breve Operatrice teatrale e Teatroterapeuta, laureanda in DAMS. 
Dopo una ventennale esperienza teatrale, svolta con insegnanti di Teatro di Figura, Teatro 
Sperimentale, Teatro Danza occidentale ed orientale, favolistica popolare volta all'attività di 
recupero della cultura orale del territorio, ha conseguito la qualifica di Teatroterapeuta presso la 
Scuola di Formazione in Teatroterapia di Walter Orioli (FIT). 
Frequenta corsi e workshop di danza, bioenergetica e yoga per approfondire e perfezionare l'uso 
del corpo scenico.  
Dal 2013 è direttrice artistica del Festival Ecomuseale delle Arti di Bari, organizzato 
dall'associazione Ecomuseale del Nord Barese, e collabora attivamente con associazioni per la 
tutela ambientale, proponendo laboratori teatrali, sensoriali ed esperienziali, al fine di sensibilizzare 
l'utente al rispetto della natura.  
 
 

Esperienza professionale 
 

  

Date Ottobre 2018 - in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Teatroterapeuta 

Principali attività e responsabilità Laboratorio di teatroterapia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Hara - Palestra Yoga. Via A.M. Calefati 62 - 70100 Bari 

Tipo di attività o settore Arte e spettacolo 

  

Date Settembre 2008 - in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Operatrice teatrale 

Principali attività e responsabilità Laboratorio di teatro musicale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro D'incontro Musicale - Piazza Unità d'Italia, 41 - 70028 Sannicandro di Bari 

Tipo di attività o settore Formazione 

  

Date aprile 2016 - ottobre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Operatrice teatrale 

Principali attività e responsabilità Organizzazione di percorsi sensoriali e teatrali in contatto con la natura 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.P.S. ViaggieMiraggi Puglia Altromercato - Calimera (LE) 

Tipo di attività o settore Formazione 
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Date Agosto 2011 - agosto 2012 - agosto 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione artistica 

Principali attività e responsabilità Coordinamento delle attività artistiche e organizzazione degli eventi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Ecomuseale del Nord Barese 

Tipo di attività o settore Arte e spettacolo 

 
Istruzione e formazione 

 

  

Date Agosto 2016 

Titolo corso  "Per farla finita col giudizio di Dio...Studio su Antonin Artaud: il rituale nella peste" 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Laboratorio teatrale 

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

Teatro delle Bambole, associazione culturale, Bari. Insegnante: Cathy Marchand 

  

Date 2013-2016 

Titolo corso  Scuola di Formazione In Teatroterapia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formare una figura professionale che sappia leggere le dinamiche che scaturiscono dal processo 
terapeutico a mediazione teatrale e le sappia tradurre in un contesto individuale e/o di gruppo.  
Utilizzare le tecniche espressive legate al corpo, alla voce, al gesto ed al rito, unite ad un confronto 
aggiornato con le più importanti teorie e ricerche in ambito psicologico ed artistico. 
Stimolare i processi creativi attraverso il teatro come sintesi delle arti. 

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

Associazione Politeama, via Don Valentini, 6 - 20900 Monza (MB) 

  

Date Gennaio 2014 - Dicembre 2014 

Titolo corso  Workshop di improvvisazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Mimo e movimento, maschera e personaggio 

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

Teatro Osservatorio bari. Insegnante: Ian Algie 

  

Date Ottobre 2013 

Titolo corso  Il potenziale espressivo del corpo 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Espressione corporea 

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

Compagnia Teatro Akropolis Genova. Insegnate: Maurizio Colonna 

  

Date 2011 - 2013 

Titolo corso  Il teatro di Stanislavskij 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Dizione, corpo scenico, training teatrale 

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

Circolo Arcipelago di Valenzano (Bari). Docente: Maestro Lino di Turi 

  

Date Marzo 2012 

Titolo corso  Workshop di Teatro Danza Indiana (Bharatanatyam) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Uso del corpo e del gesto scenico della tradizione teatrale indiana 

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

Associazione culturale Vidya, Napoli - Insegnante di danza: Marialuisa Sales 



Pagina 3/3 - Curriculum vitae di 
 Di Santo Serena 

  
  

 

  

Date   Novembre 2010 – settembre 2011  

Titolo corso    Corso ECDL (European Computer Driving Licence)  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Utilizzo delle applicazioni standard del computer 
 

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

   Media Group Service – Via G. Capruzzi 228 – 70100 Bari 

                                                 
  Date 

   
   1992 - 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioniere Programmatore 

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

Istituto Tecnico  Commerciale Statale “Nicola dell’Andro”, Via Pietro Sette 3 - 70029 Santeramo in 
Colle (BA)   

  

   Altri corsi e partecipazione a 
convegni e seminari 

- Partecipazione al XI Convegno Nazionale FIT "Teatro educativo e terapeutico", febbraio 2014. 

- Corso Universitario Regionale Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo 2010, rilasciato da Unicef. 

- Corso Universitario Regionale Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo 2009, rilasciato da Unicef. 

- Corso "Migranti: integrare attraverso la prevenzione socio-sanitaria". Rilasciato dal Ministero del Lavoro  e 
delle Politiche Sociali. 

   Capacità e competenze 
personali 

 

  

Prima lingua Italiano 
  

Altra lingua Inglese 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

A2 
A2 
A2 

 

Altra lingua    Francese 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

A2 
A2 
A2  

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 

Quadro        Comune Europeo di Riferimento          delle  Lingue 
  

Capacità organizzative e gestionali Spirito di gruppo ed ottima capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali conseguiti mediante esperienze 
lavorative e di volontariato, svolte in Italia ed in altre nazioni. Senso dell' organizzazione e della gestione, 
acquisite mediante diverse esperienze lavorative. 
 

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office. 
  

Patente Patente di guida di tipo B 

Associazioni Dall’anno 2013, socia dell’associazione Ecomuseale del Nord Barese 
 

 
 
 
 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali e dichiara che tutti i dati contenuti nel curriculum nonché le attività e gli incarichi svolti corrispondono al vero. Inoltre, la sottoscritta 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal ex D.Lgs. 196/03.  
 

Firma Serena Di Santo 
 
 
  
  


