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CHI SONO
Formatore, attore comico, improvvisatore e autore teatrale, da più
di 20 anni attivo nel mondo dello spettacolo e della formazione.
Nel cast di Zelig off e Zelig Circus nel 2013-14, nel cast di NBC e
Stand Up Comedy su Comedy Central dal 2015 a oggi, su Amazon
Prime Video nel 2019 con il suo spettacolo “Inside My Brain” per la
rassegna Italian Stand Up e su Italia1 nel cast di Colorado 2019 e
di Honolulu 2021. Dal 2011 è tra gli improvvisatori professionisti
dell’Associazione Nazionale di Improteatro.

PROFESSIONE
2013 - CNOSFAP – Agnelli
OGGI Formazione Professionale
Formatore, referente imprese Sportello Lavoro e responsabile
marketing. Attività di accompagnamento e inserimento lavorativo
con utenti dell'obbligo di istruzione, adulti disoccupati e in
condizione di svantaggio (migranti e stranieri corsi Mercato del

Lavoro, allievi con DSA). Attività di formazione e rinforzo di
competenze
finalizzate
all'inserimento
lavorativo
ed
alla
riqualificazione
su
diverse
tematiche
(comunicazione,
organizzazione aziendale, ricerca attiva) con utenti dell'obbligo di
istruzione, adulti disoccupati e in condizione di svantaggio (migranti
e stranieri corsi del MDL, allievi con DSA).Formazione formatori
presso Cnosfap Nazionale.

2019 - ForwardTO – studi e competenze per scenari futuri
OGGI Formatore, consulente e facilitatore
Formatore e facilitatore nel progetto Futuri (im)perfetti percorso
sperimentale di innovazione civica rivolto a giovani under 30 per la
costruzione di futuri desiderabili, progetto realizzato da Fondazione
Brodolini in collaborazione con Open Incet. Formatore e facilitatore
per i progetti "Visionari 2030", "Futuri Emergenti" e progetto "20-30" in
collaborazione con CCIAA e Polo del 900. Formatore, progettista e
consulente nel progetto di strategic foresight, visioning e
community building "Rivarolo Next Gen" per Diaconia Valdese.
Facilitatore e consulente nel progetto "Siete Presente" per Giovanì Sì
e Regione Toscana. Collaboratore nel lavoro di ricerca "Postpandemic futures", percorso formativo di knowledge sharing
interno a ForwardTo sviluppato durante il lockdown 2020.

2008 - Formatore aziendale
OGGI Facilitazione, team building e gestione dei conflitti per (tra gli
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altri): FCA, Midas Italia, Spell, Calvi, Politecnico di Torino, Wep
Italy. Docente del modulo di “visioning team building” nel
programma UN Fellowships presso ITC-ILO, in collaborazione con
il centro formativo delle Nazioni Unite ITC-ILO.
Ideatore e co-conduttore insieme allo psicoterapeuta Dott.

Giovanni Capriglia del progetto "Contro il cyber-bullismo" rivolto
a giovani in età scolare, famiglie e scuole (scuola Santa Maria
Mazzarello (TO), Caritas Bollate (MI), centro sportivo Torino
Nuoto (TO).
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2008 - Formatore teatrale
OGGI

Formatore teatrale, insegnante di improvvisazione, storytelling e
teatro comico presso diverse realtà del nord Italia tra cui
Accademia del Comico, Umorismo Formazione, Quinta Tinta,
Teatro della Caduta, Comedy Studio e Manallarte. Formatore per
il progetto PCTO del Teatro della Caduta e ideatore dello
showbinar formativo in streaming per le scuole "The Geek

Revolution" con il teatro della Caduta di Torino. Formatore di
improvvisazione teatrale presso l'istituto Plana di Torino. Ideatore
e formatore per progetti di formazione teatrale per adolescenti,
e adulti e coach individuale di public speaking e scrittura
creativa.

FORMAZIONE
Diploma di Maturità Classica conseguito presso il seminario
PIO XI di Venegono Inf. (VA)
Laurea
in
Scienze
della
Comunicazione
indirizzo
comunicazioni di massa presso Univesrità degli Studi di
Torino
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche.

Iscritto
all’Associazione
professionale
Improteatro
e
nell'apposito registro professionale con il codice A046 livello
“Professional Trainer”. Professionista disciplinato ai sensi della
Legge n° 4/2013. Percorso validato da Espéro s.r.l. –
Università del Salento. Accordo Quadro di Collaborazione
(prot. n° 543-III/13 del 12/03/2013) stipulato con il Dip. Storia,
Società e Studi sull’Uomo – Università del Salento.

FORMAZIONE ARTISTICA
1997 2000

Corso quadriennale di teatro comico e commedia dell'arte
presso Teatro Laboratorio casseta Popular condotto da
Mauro Piombo.
Workshop di maschera neutra, mimo e pantomima (Mauro
Piombo), dizione e voce (Patrizia Pozzi e Vincenzo
Santagata), Corpo e Voce, il metodo Grotowsky (Gianni
Palmulli), InCanto, tecniche vocali e affabulazione (Stefano
Zuffi), Mimo Corporeo e Drammatico (Esther Mollo e Fabio
Sforzini del Theater Espace Imaginaire di Parigi), acrobatica
(Luca Campanella) Cabaret (Bruno Nataloni), scrittura
drammaturgica (Stefano Zuffi), il Palcoscenico interiore, il
metodo Stanislavskii (Pietro Mossa)

20052010

Corso di teatro comico e cabaret presso ACCADEMIA
NAZIONALE DEL COMICO, condotto da Rino Cerritelli e Matteo
Andreone
Corso avanzato di messa in scena comica (Rino Cerritelli)
Corso di scrittura comico-creativa (Rino Cerritelli e Monica
Gallo)
Corso avanzato di scrittura comico-creativa (Rino Cerritelli e
Monica Gallo)

20082010

Corso di Improvvisazione Teatrale presso Quinta Tinta
(Associazione Nazionale Improteatro) condotto da Daniela
Lusso, Roberto Zunino, Roberto Garelli, Mauro Simolo.
Workshop di Clown e Improvvisazione (Alexandre Chetail)
Workshop di Clown e visual comedy, Comic Formulas con
Jango Edwards (Bruxelles, Imperia, Torino)
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