DALILA MANCUSI
Cell.348/8624668
e-mail dalilamancusi@gmail.com
Nata a Foggia il 05/07/1986
Nazionalità Italiana.
Patente di guida B

FORMAZIONE
Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico “ V. Lanza ” di Foggia riportando la valutazione finale di
80/100
Laurea triennale in Scienze della comunicazione conseguita l’8 ottobre 2010 presso l’Università degli Studi
di Urbino “ Carlo Bo ”
Argomento tesi : “ Lo sguardo dell’arte sulla società. Un’analisi psico-sociologica sull’artista ”
Voto finale : 108/110
Laurea magistrale in Italianistica, Culture Letterarie Europee, Scienze Linguistiche presso l’Università di
Bologna
Argomento tesi : “ Sogno. Inconscio e letteratura nella prospettiva freudiana ”
Voto finale : 106/110
Diploma di teatroterapeuta presso la Scuola triennale di formazione in teatroterapia diretta da Walter
Orioli a Colico (LC)
Argomento tesi : “Poesia-terapia in teatro-terapia. Quando la poesia aiuta a curare le ferite dell’anima.”

FORMAZIONE COMPLEMENTARE
Corso di Dizione e di Espressività vocale presso l’Officina Teatrale di Foggia da ottobre 2001 a giugno 2002
Seminario Training & Script Analysis condotto dall’acting coach Michael Margotta dal 14 al 20 luglio 2013 a
Milano
Corso avanzato di recitazione presso la Scuola d’Arte Drammatica della Puglia Talìa da ottobre 2013 a
giugno 2014 a Bari
Introduzione all’arte dell’attore presso Spazio Gedeone- l’arte dell’attore al cinema e in teatro da marzo a
giugno 2016 a Milano
Laboratorio di scrittura poetica condotto dal poeta Paolo Vachino presso la Fabbrica dell’Esperienza (Centro
Internazionale di Ricerca, Formazione e Creazione Artistica) da gennaio a giugno 2019 a Milano

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE
• Inglese ( scritto e parlato ) sufficiente

CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza del pacchetto Office (word, excel, access, power point), Internet e posta elettronica.
ESPERIENZE DI LAVORO
Insegnante di lingua e letteratura italiana
Conduzione di laboratori di teatro-terapia
Conduzione di laboratori di poesia-terapia

INTERESSI
• Teatro, poesia, letteratura, cinema, storia dell’arte, moda
• Sport praticati: pallavolo e nuoto

CAPACITÀ PERSONALI
• Ottime capacità comunicative
• Ottime capacità relazionali
• Buone capacità organizzative

CARATTERISTICHE PERSONALI
Sensibile, passionale, intuitiva e determinata.

