F O R M AT 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 TA E

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

E-mail
Cittadinanza
Luogo e Data di nascita
Sesso
Codice Fiscale
Partita Iva

Rubini Alida

alida.rubini@fedteatroterapia.it

alidarubini@gmail.com

Italiana
Parma - 21 Maggio 1973
Femminile
RBNLDA73E61G337L
02815340340

Esperienza professionale Ambito Sociale - Educativo

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Lavoro o posizione ricoperti

Settembre 2012 – Ad Oggi
Collaboratrice e Responsabile Progetti Scuola
Progettazione, organizzazione e svolgimento di laboratori ludico educativi tramite l’utilizzo
delle arti Circensi nelle scuole di ogni ordine e grado, laboratori pomeridiani specifici per
bambini dai 2 ai 17 anni e adulti
Circolarmente Associazione Culturale, via Mantova 4/b – 43124 Parma
Circolarmente Lab ASD, Via Saragat 53 – 43124 Parma
Settembre 2014 - 2017
Collaboratrice

Principali attività e responsabilità

Progettazione, organizzazione e svolgimento di laboratori ludico educativi tramite l’utilizzo
delle arti Circensi per bambini dai 4 ai 10 anni

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Centro Universitario Sportivo Parma ASD - Parco Area delle Scienze, 105 – 43124 Parma
Marzo 2012 – Luglio 2015

Lavoro o posizione ricoperti

Collaboratrice e Operatrice Centro estivo per bambini dai 4 ai 12 anni

Progettazione, organizzazione e realizzazione progetti ludico-educativi per bambini e
ragazzi. Organizzazione e svolgimento delle attività di animazione. Organizzazione e
svolgimento delle attività giornaliere del centro estivo: attività ludico ricreative –motorie laboratori creativi - attività ludico ricreative tramite l’utilizzo delle arti circensi
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Orso Blu di Sara Paini Associazione Culturale – Via Testi 6 – 43122 Parma
Principali attività e responsabilità

Agosto 2016 / Agosto 2015 / Agosto 2014 / Luglio - Agosto 2013 / Dicembre 2012 / Agosto
2012
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Operatrice soggiorni estivi per bambini e adulti diversamente abili
Organizzazione e svolgimento delle attività giornaliere del centro: assistenza – laboratori
creativi – Attività ludico ricreative tramite l’utilizzo delle arti circensi

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Monsereno Horses ASD – Via Monsereno 9 – 23898 Imbersago
Luglio 2012 / Luglio 2011 / Agosto 2011 / Settembre 2011

Lavoro o posizione ricoperti

Operatrice centro estivo per bambini dai 4 ai 14 anni

Organizzazione e svolgimento delle attività giornaliere del centro estivo: Attività ludico
ricreative - attività in piscina - laboratori creativi - Attività ludico ricreative tramite l’utilizzo
delle arti circensi
Nome e indirizzo del datore di lavoro UISP Parma AS – Via Testi 2 – 43122 Parma
Principali attività e responsabilità

Da Maggio 2010 a Giugno 2013
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Collaboratrice presso numerose agenzie ed associazioni culturali
Progettazione, organizzazione attività Ludiche

Esperienza professionale Ambito Organizzativo - Commerciale
Giugno 2018 a Ottobre 2019
Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Impiegata ufficio organizzativo
Segreteria organizzativa master post laurea, seminari, convegni, eventi e relativa promozione
e comunicazione digitale
Fondazione Collegio Europeo di Parma - Via Università 12 43121 Parma
Ottobre 2016 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Collaboratrice
Responsabile Segreteria Organizzativa corsi, eventi, progetti ed attività dell’associazione
Circolarmente Lab ASD - Via Saragat 53 43123 Parma
Ottobre 2013 – Maggio 2014 / Ottobre 2012 – Dicembre 2012

Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Collaboratrice ufficio commerciale
Sinapsi Group Srl - Via Emilia Ovest 42/C - 43126 Parma
Marzo / Aprile 2011
Collaboratrice
Segreteria organizzativa Eventi
Comitato Promotore della Banca di Parma – Credito Cooperativo - Viale Basetti 14 - 43121
Parma
Gennaio 2006 – Aprile 2011

Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Impiegata ufficio commerciale estero
Food Processing Equipment Srl - Via Lemignano 2/3 – 43044 Lemignano di Collecchio (Pr)
Maggio 1998 – Dicembre 2005
Responsabile organizzativo
Interconsul Srl - Vicolo Politi 7 – 43100 Parma

Istruzione e formazione
Ottobre 2013-Giugno 2018

Titolo della qualifica rilasciata

Corso di diploma in Counseling ad indirizzo espressivo - bioenergetico
Associazione Angoli di Luce – Scuola di formazione professionale in teatro-terapia e
counseling ad indirizzo espressivo – bioenergetico
Tesi di Diploma: “Autosabotaggio e Counseling”
Diploma di Counselor
Iscritta al registro F.A.I.P Counseling Associazione professionale

Ottobre 2013-Ottobre 2016

Corso di diploma in Teatroterapia ad indirizzo espressivo - bioenergetico
Associazione Angoli di Luce – Scuola di formazione professionale in teatro-terapia e
counseling ad indirizzo espressivo – bioenergetico
Tesi di Diploma: “La Teatroterapia ed il clown infinite possibilità”

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di teatro-terapeuta
II° Corso Universitario per lo Studio delle Attività Motorie applicate alle Arti Circensi
Organizzato da Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
Corso di Laurea in scienze motorie, in collaborazione con Ass. Giocolieri e Dintorni
Certificazione esami sostenuti – Attestato di Frequenza

Ottobre 2011-Giugno 2012

Titolo della qualifica rilasciata
1992-1998

Corso di Laurea in Chimica Industriale presso Università degli studi di Parma

Titolo della qualifica rilasciata
1992
Titolo della qualifica rilasciata

Liceo linguistico statale G. Marconi di Parma
Diploma di maturità linguistica

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Parlato
Lettura

Interazione orale

Scritto
Produzione orale

Inglese

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Francese
Tedesco

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Capacità e competenze sociali

Le varie mansioni svolte in ambito sociale ed educativo mi hanno portato ad acquisire
un’ottima capacità di lavorare in team e in contesti multietnici.
Ho sviluppato la capacità di lavorare e condurre gruppi di diverse età, nazionalità, contesti e
abilità sociali adattando il metodo di lavoro e il registro alle specifiche esigenze del gruppo.
Partendo da una solida base di competenze tecniche ed esperienze diverse, ho sviluppato
una elevata capacità di problem solving.

Capacità e competenze
organizzative

Ho sempre ricoperto, con ottimi risultati, ruoli che richiedevano una forte abilità organizzativa.
Mi sono sempre stati affidati in virtù delle mie attitudini personali ruoli con elevate
responsabilità e autonomia di gestione degli incarichi. Mi contraddistinguo per adattabilità alle
diverse mansioni e affronto nuovi incarichi con passione, impegno ed affidabilità.

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza pacchetto office e utilizzo di Internet acquisiti durante la carriera lavorativa
e tramite corsi specifici

Corsi e formazione extra
scolastica

Corsi
“Seminario - masterclass sulle Maschere di Carattere” - Matteo Fantoni.
“XVI Meeting Nazionale degli operatori di arti circensi per bambini e ragazzi” – Ass.Giocolieri e
Dintorni
“XIV Meeting Nazionale degli operatori di arti circensi per bambini e ragazzi” – Ass.Giocolieri e
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Dintorni
“Il Clown non è un pagliaccio” – Compagnia i Ciarlatani
“Identità comica del corpo – livello avanzato” – Teatro C’art di Andrè Casaca
“Il Clown come specchio” Associazione VIP APS
“Il Clown e l’arte di non saper ballare” Emmanuel Gallot Lavallée
“Corso Trainer Avanzato” – Associazione VIP
“XI Meeting Nazionale degli operatori di arti circensi per bambini e ragazzi” – Ass. Giocolieri e
Dintorni
“Corso Base Trainer” – Associazione VIP
“Il clown istruzioni per l’uso” – Associazione VIP
“Identità comica del corpo – livello base” – Associazione VIP APS
“Il Circo Sociale - Metodologie e applicazione delle arti circensi in situazioni di disagio e con
minori/adolescenti a rischio” – Ass. Giocolieri e Dintorni
“Le basi tecniche e pedagogiche delle arti circensi” – Ass. Giocolieri e Dintorni
“Il corpo in movimento – Scuola primaria” – CONI Parma
“Il corpo in movimento – Scuola dell’infanzia” – CONI Parma
“Incontri di formazione per operatori di centri estivi” – UISP Parma
“Comunicare con i ragazzi attraverso il gioco” – Associazione Circolarmente
“Magia Comica” – Associazione VIP
“Giocoleria Espressiva” – Associazione VIP
“Clown Sociale” – Associazione VIP APS
“Volontario in cure palliative” – Forum Solidarietà
“Parlare in Pubblico” - Presso Ecap
Corso di lingua inglese della durata di tre mesi
Presso Mills College – San Francisco – California - Sostenuto esame Toefl
Soggiorni studio in Francia e Inghilterra
Tirocini Formativi
- Ass. Società Ginnastica di Torino a.s.d. – Corsi di circo per Bambini e ragazzi
- Ass. Uniti per crescere insieme Onlus Torino – Progetti di circo sociale per bambini, ragazzi
e adulti in situazioni di disagio e con “disabilità”
- Ass. Culturale Circolarmente Parma – Progetto di circomotricità nella scuola primaria di
Langhirano
Patente

Patente B - Automunita

Ulteriori informazioni Dal 2010 al 2016 - Volontaria associazione “V.I.P.” (Viviamo In Positivo)

Attività di clown di corsia nei reparti pediatrici e geriatrici dell’ospedale di Parma.
Con l’associazione mi occupo inoltre di progetti di integrazione, socializzazione e clown
terapia presso scuole, e spazi famiglia, curando l’ideazione e la realizzazione di laboratori e
incontri creativi e di giocoleria.
Dal 2010 al 2011 - Volontaria associazione “I Narrastorie”
Attività di creazione e narrazione di storie per bambini presso scuole e biblioteche
Da Settembre 2010 a Dicembre 2010 - Volontaria in India
Svolgimento delle attività quotidiane e dei momenti ludici ricreativi dei bambini in
affiancamento al personale locale presso:
Good Samaritan Mission – Mumbay – Comunità per bambini di strada
The Shelter – Gurgaon – Delhi – Comunità per bambini di strada
Missionarie della carità di Madre Teresa – Casa Nirmala Kennedy Center – Kolkata Comunità per ragazze disabili
Da Settembre 2003 a Settembre 2010 - Volontaria associazione Giocamico di Parma
Attività d’intrattenimento e supporto ai bambini ricoverati in ospedale.
Da Settembre 1999 a Settembre 2001 - Attrice nell’associazione teatrale Micronomicon di
Parma Attività di intrattenimento teatrale per bambini.

Referenze fornite su richiesta.
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
In Fede
Alida Rubini
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