MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Telefono

DANIELA FEBINO
Frazione San Rocco Seno D’ Elvio n. 105
Alba cn
Tel. 0173- 286962
Cell.328-6861915

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

febino-pepe@libero.it
italiana
07/08/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA

2018-19

2014 / 2019

2016-17

2014-15

Collabora con l’evento Poetica Festival di letteratura e poesia della
Fiera mondiale del Tartufo D’ Alba per la realizzazione di
performance d’arte
Collabora con la Fondazione Cesare Pavese per una performance
d’arte .
Lavora per il progetto nati per leggere nei comuni : Fossano , Bra ,
Costigliole di Saluzzo , Cervere ,Cavallermaggiore
Partecipa alla manifestazione Il Saone del Libro per Ragazzi Bra
Realizza per il Centro Studi Beppe Fenoglio nell’ambito della Mostra
Futurballa Fondazione Ferrero Alba la conduzione di un laboratorio
artistico Mail Art rivolto alle Scuole Primarie
Crea regie teatrali legati a laboratori teatrali presso Istituto
comprensivo centro storico Alba / Canelli e Direzione Didattica
Secondo Circolo Bra / Istituto Comprensivo La Morra
Istituto ComprensivoCanella , Istituto compresivo Costigliole d’Asti

2012-13

2012-13

2012-13

2010-2013

2012-2013
2009-2013

2009-2013

Regia teatrale per l Festival del Teatro dei Ragazzi Teatro Sociale
Alba e Crearleggedo Manifestazione di Canelli .
Regie teatrali e laboratori Scuola Infanzia e Primaria Provincia Asti e
Cuneo.
Presenta alla Notte Bianca delle librerie lo spettacolo : …e questo e’
il fiore….. dedicato alla Resistenza presso il Centro Studi Beppe
Fenoglio
Collabora con la Fondazione Miroglio Alba , Fondazione Mirafiore
Fontanafredda , Fondazione Bottari Lattes Monforte Torino.
Collabora con il progetto Nati Per Leggere area Biblioteche
Piemonte.
Collabora avviando progetti teatrali legati all’ambiente e politiche
giovanili con Regie e Spettacoli e Performance con diverse
Fondazioni tra le quali: FondazioneMirafiore , Fondazione Bottari
Lattes , Fondazione Cesare Pavese , Salone del libro di Torino , e
Salone del libro per ragazzi Bra.
Fonda una compagnia di Teatro-Danza , “ Collettivo Sciro’ “rivolto a
ragazzi in eta’ tra 17 e 25 anni e collabora con La Collina degli Elfi e
altre realtà no-profit.
Collabora con “ Nati per leggere “ progetto di rete -Biblioteche
Piemonte- per l’educazione all’ascolto e alla lettura .

2009 – 2018

Regia e Recitazione di “ Appuntiti e Rotondetti “ su progetto
dell’Equipe Adozioni del Consorzio Socio Assistenziale Alba- Bra’

2009 - 2018

Organizza la programmazione per Collisioni evento letterario
Internazionale di Barolo l’area dedicata ai bambini.Collisioni kids.

2009-2013

Attivita’ di laboratorio di teatro-danza rivolto alla disabilità mentale
presso i centri diurni della cooperativa sociale “ Emmaus “ di Alba e
Bra

2008-2013

Regia teatrale di due spettacoli presso la Casa di Reclusione di
Fossano per progetti rivolti agli extracomunitari.

2007
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Tiene corsi di teatro nelle Scuole Primarie per l’Assessorato all’
Ambiente della provincia di Asti sulle tematiche “ Sguardi di terra “ e
“ Consumo consapevole”.

Organizza per Collisioni Festival Internazionale Barolo gli eventi
legati ai bambini laboratori e spettacoli.

2007

Segue la regia di spettacoli teatrali presentati durante il festival “
Crearleggendo “ di Canelli, e per il “Teatro dei ragazzi” Teatro
sociale di Alba per il II e III circolo Direzione di Alba.

2003

Segue la regia di spettacoli teatrali presentati nel festival “
Crearleggendo “ organizzato dalla Direzione Didattica di Canelli vi
partecipa inoltre come attrice presentando lo spettacolo
multiculturale “ Raccontami una storia “.
Tiene corsi di teatro alle direzioni di Villafranca d’Asti , I circolo di
Alba , Vesime e Istituto comprensivo di Moncalvo.

2002

Partecipa ad uno stage di teatro-danza per attori professionisti
tenuto da Julie Stanzak del Pina Bausch Tanztheatre.

2005

2001-2008

1999

Tiene un corso di realizzazione di strumenti musicali etnici per l’ente
no profit Disvi di Asti nell’ambito del progetto ministeriale di
educazione al disarmo
Tiene corsi di teatro alle Direzione Didattiche di Carrù ,II circolo di
Alba e Neive.
Tiene corsi di teatro per la Direzione Didattica di Cherasco e il II
Circolo di Alba.

1999-2009

1998

1997

1996
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Costituisce e fonda l’ Associazione Culturale “ Nuove Rotte “con
alcuni artisti tra i quali Beppe Pepe si prefigge la finalità di
organizzare eventi culturali e mostre d’ arte , dando una particolare
attenzione al mondo dell’ infanzia.
.
Interpreta un ruolo nello spettacolo teatrale “ Chisciotte” con la
regia di Judit Malina con lo storico Linving Theatre di New York e
la Casa degli Alfieri di Asti.
2000 Docenza in didattica artistica nell’ ambito delle formazioni
specialistiche Regionali APRO per conseguire il diploma di maestra
d’asilo
Organizza il coordinamento generale per il Teatro Sociale di Alba
del“ Festival dei Ragazzi” .

1995

Segue uno stage per ballerini professionisti di danza di espressione
africana seguito dal maestro Koffi Koko importante danzatore e
insegnante della tradizione culturale del Benin in Europa.

1994

Presenta spettacoli itineranti nel Progetto Ambiente organizzato dall’
Assessorato all’Ambiente di Casale Monferrato
1998 Segue uno stage per attori professionisti conYoshiOida , attore
e collaboratore di Peter Brook.

1993-1997

Partecipa ai festival di teatro ragazzi di Sarmede (Tv) , Pisa ,
Bergolo .
1992

1991-2008

1986-1990

Tiene alcuni corsi di teatro per l’ Istituto Comprensivo di Neive e la
Direzione Didattica di Rocchetta Tanaro , Asti V circolo , e II circolo
Alba .
.
Tiene alcuni corsi di teatro per la Direzione Didattica di Carrù.
.
Rappresenta lo spettacolo “storie e altre storie “ con la regia di
Antonio Catalano, musiche dal vivo di Paola Bortoluzzi nelle
direzioni didattiche della provincia di Asti ,Cuneo,Vercelli ,
Alessandria, Milano ,Torino .
Tiene corsi di aggiornamento per docenti di teatro e intercultura per
il provveditorato agli studi di Asti.
.
Costituisce il “Teatro di Mapilapi” realizzando spettacoli rivolti alla
suola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria con la collaborazione alla
messa in scena di Antonio Catalano attore e regista della compagnia
di teatro di ricerca Casa degli Alfieri .
L’ attività intrapresa dal Teatro di Mapilapi è un lavoro capillare sul
territorio andando anche in scuole piccole e spesso dimenticate dai
grandi circuiti teatrali , per poter far fruire un teatro fatto di semplicità
lontano dalla sofisticatezza delle iper tecnologie, è un teatro dove la
musica è eseguita dal vivo dove le scenografie anche se ridotte
traggono spesso ispirazione dalla semplicità popolare , infatti la
ricerca perseguita ormai da anni è proprio quella della tradizione
popolare e tutto ciò che ne consegue.
1986-1990Entra nel Collettivo Teatro-Musica vivaio attivo seguito
dalla Casa degli Alfieri ex
Magopovero Compagnia
teatrale di teatro di ricerca .

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]

++
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1985 Studia a Parigi teatro e danzaTeatre de improvisation de Paris
1978-1993 studia danza moderna e contemporanea alla scuola
modern dance di Alba
1990 Segue il corso professionale condotto da Carlo Bruni del
Teatro Kinmet di Bari

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

1998 Segue uno stage per attori professionisti conYoshiOida , attore
e collaboratore di Peter Brook.

• Qualifica o certificato conseguita

1996 Corso professionale per ballerini di danza di espressione
africana seguito dal maestro Koffi Koko importante danzatore e
insegnante della tradizione culturale del Benin in Europa.
1999 Partecipa ad uno stage di teatro-danza per attori professionisti
tenuto da Julie Stanzak del Pina Bausch Tanztheatre.

• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Maturate nel corso della vita e della propria
esperienza lavorativa, anche se non
supportata da attestati o da certificati
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Mettere in evidenza la propria propensione
ai rapporti interpersonali, soprattutto per
posizioni che richiedono il lavoro in team o
l’interazione con la clientela o partner
aziendali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Esplicitare le capacità acquisite
nell’eventuale coordinamento di altre
persone o se incaricato di gestire progetti
in contesti aziendali complessi e articolati.

eccellente
eccellente
eccellente
Ottime capacità di lavorare in gruppo, di gestione del lavoro di
gruppo e nella percezione delle esigenze individuali acquisite
attraverso il lavoro in equipe.
Ottime capacità di ascolto e confronto, acquisite attraverso
l’esperienza della formazione sia nell’ambito dei servizi alla persona
che nel ruolo interpretativo professionale di attrice
Ottima capacità di comunicazione e mediazione acquisite attraverso
il lavoro di formatore in ambito pedagogico educativo e di
facilitatore/conduttore di gruppi.
Ottime capacità empatiche.
Buone capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali acquisite
grazie alle esperienze di formazione svolte in ambito internazionale.
Ottima capacità di gestione di un gruppo acquisita grazie al lavoro di
coordinamento e di conduttore di gruppi.
Ottima capacità di gestione del tempo e di pianificazione acquisita
grazie al lavoro di attrice e formatrice in ambito scolastico, locale ed
internazionale
Ottima predisposizione a lavorare in condizioni di stress e ad
utilizzare molteplici strategie efficaci ed utili a fronteggiare eventuali
problemi che si possono presentare.
Ottime capacità di offrire soluzioni di inclusione e di coinvolgimento
dei soggetti interessati, per favorire le naturali espressività dei singoli
e del gruppo.
Ottima predisposizione a lavorare in condizioni di stress e a
fronteggiare eventuali problemi che si possono presentare.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Buona conoscenza del pacchetto Office (Excel, Word, Outlook

Eventuale conoscenza di specifici macchinari o
tecniche particolari, anche in ambito
informatico/gestionali.
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Power Point)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
(se inerenti alla professione ricercata)
Eventuali abilità in ambito musica,
scrittura,grafica, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Eventuali altre competenze che si vogliono
mettere in risalto anche se non
strettamente collegate con la posizione
ricercata.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

patente B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente o indicazioni aggiuntive utili a supporto della
propria candidatura quali referenze passioni che si vogliono comunicare ]

[ Se presenti elencare qui gli allegati inviati. ]

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
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