CURRICULUM VITAE
Informazioni personali
Nome: Stefano
Cognome: Sandroni
Telefono: 329/9620789
E-mail: stekiddo87@gmail.com
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 01/11/1987

Istruzione e formazione:


Diplomato A.S. 2007-08 al Liceo scientifico Tecnologico L. Cocito di
Alba(CN)



Votazione: 72/100

Laureato A.A 2013-14 in Scienze dell'educazione al dipartimento di
Filosofia e scienze dell'educazione dell'Università degli studi di Torino .
Votazione: 104/110



In formazione presso la scuola di “Artiterapie” di Lecco(LC) all'indirizzo
Drammaterapia. Dal 2014.

Capacità e competenze personali
Lingua straniera:

Inglese
Capacità di lettura: Buona
Capacità di scrittura: Buona
Capacità di espressione orale: Buona

Madrelingua:

Italiano

Esperienza lavorativa:


Assistente scolastico presso la “Universiis” società cooperativa sociale di
Udine(dopo-scuola,servizi mensa e pulmino,assistenza all’autonomia) nel
complesso dell’unione dei comuni delle langhe, nella provincia di Cuneo.

2009/10.


Educatore referente del progetto di doposcuola “aquilone-scuola” rivolto
a ragazzi con DSA (Disturbo specifico di Apprendimento) delle scuole
medie inferiori e scuole superiori presso il centro clinico “l'Aquilone” di
Alba(CN). Dal 2010 al 2014.



Educatore socioculturale per il centro clinico Aquilone nei progetti
educativi

di

sostegno

educativo-scolastico

per

minori,

di

accompagnamento allo studio, assistenza all'autonomia. Dal 2014


Educatore socioculturale per il centro clinico Aquilone nel progetto di
campo estivo con finalità di inclusione di ragazzi con disabilità intellettiva.
Dal 2013



Educatore socioculturale per il centro clinico Aquilone nel progetto di
attività artistico teatrale, “Expression out”, per ragazzi di età compresa tra
i 12 e i 25 anni, in collaborazione con l'arteterapeuta Elena Vecchi. Dal
2014



Educatore socioculturale per il centro clinico Aquilone nella progettazione
e supervisione

di terapie occupazionali per persone disabili o con

problematiche di tipo emotivo-comportamentale. Dal 2014


Educatore socioculturale per Cascina Aquilone ONLUS nella progettazione
e supervisione

di terapie occupazionali per persone disabili o con

problematiche di tipo emotivo-comportamentale. Dal 2014

Capacità e competenze artistiche:
La mia esperienza teatrale è stata maturata all'interno dei circuiti amatoriali UILT
(Unione Italiana Libero Teatro) e FITA(Federazione Italiana Teatro Amatori)
cominciata nel 2008. Ho frequentato diversi corsi e stage di teatro con diversi
professionisti: Carlos Maria Alsina, Michael Margotta, Massimo Scaglione, Totò
Onnis, Danny Lemmo, Dmitry Bogomolov, Andrea Trovato, Silvia Derossi, Sergio
Chiorino, Carlo Roncaglia, Enrico Dusio. Con questi insegnanti ho potuto studiare
diversi modi di fare e vedere il teatro, che mi hanno aiutato non solo nella mia

attività di attore amatoriale, ma anche in quella di educatore. Negli anni, ho
potuto affiancare professionisti e organizzare diverse esperienze di laboratori
teatrali con bambini e adolescenti, nella zona del cuneese.

Esperienze di teatro-ragazzi:


Educatore all'interno del progetto di Laboratorio teatrale “Baricco a
scuola” in collaborazione con l’associazione culturale “La Corte Dei Folli”
della durata di un anno presso l’ IIS di Fossano(CN) con le classi prime e
seconde.2010/11.



Educatore responsabile del progetto di Laboratorio teatrale “Di fiaba in
fiaba” della durata di un anno nella scuola elementare di Diano
d’Alba(CN). 2010/11.



Educatore presso l’associazione culturale “I giocATTORI”,Alba (CN), con
ragazzi di età compresa tra 9 e 14 anni. 2011/12 – 2012/13 – 2013/2014.



Educatore responsabile del progetto di laboratorio teatrale “La corte dei
folletti” presso l’associazione culturale “La Corte Dei Folli”, Fossano(CN),
con ragazzi di età compresa tra 12-25 anni. 2012/13 – 2013/14 – 2016/17.



Educatore responsabile del progetto di laboratorio teatrale “Lang-ateatro” presso l'associazione YEPP ,sezione Langhe in provincia di Cuneo,
con ragazzi di età compresa tra 14 e 18 anni. 2013/14 – 2014/15.

Consenso al trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella presente scheda ai sensi di quanto
disposto dall’art.
26 del Decreto Legislativo 196/2003

Firma

