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F O R M A T 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 T A E  
 

 

 
 

                     

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DEIOLA  RITA 

 

 

   

E-mail  ritadeiola@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data e luogo di nascita  NUORO (NU) 27/05/77 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date   Da Novembre/Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bacoprodutions 

• Tipo di azienda o settore  La BACO è un organo indipendente di  produzione di film e documentari 

 

• Tipo di impiego  Preparazione dei minori comparse e attore protagonista al set del film “La lucina” (tratto 

dall’omonimo libro di Antonio Moresco, Mondadori editori, 2013) BacoProductions 2016 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

Training di preparazione minori al Set 

 

• Date   Da Giugno/Ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Save The Children Italia,  

Via Volturno 58, 00185, Roma 

• Tipo di azienda o settore  rete di associazioni umanitarie nazionali facenti capo a International Save the Children 

Alliance, organizzazione non governativa. In Italia ha lo stato di ONLUS 

 

• Tipo di impiego  Intervento in Frontiera Sud (Sicilia Occidentale, base ad Agrigento) 

da attivarsi sul territorio della nazione italiana ed all’interno ed all’esterno dei confini europei, il 

progetto  è volto al coordinamento delle attività educative e ricreative nell’ambito della risposta 

all’emergenza sbarchi nel territorio della Regione Sicilia 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_non_governativa
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 Progettazione e sviluppo delle attività educative e ricreative da svolgersi 

durante l’intervento; 

 Implementazione delle attività educative e ricreative da proporsi al momento 

dello sbarco e presso le strutture di prima accoglienza e presso le comunità 

per minori, destinatarie dei flussi; 

 Supervisione agli educatori, impiegati nei team delle Unità Mobili, che 

svolgeranno l’attività delle zone della Sicilia Orientale e Occidentale; 

 Redigere la reportistica di progetto relativa alle attività realizzate dai Team 

delle Unità Mobili. 

 

• Date   Da Aprile/Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Italiano di Cultura a Jakarta e Ambasciata Italiana 

Jl. Hos Cokroaminoto, 117, Menteng Jakarta Pusat 10310 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Italiano di Cultura a Jakarta e Ambasciata Italiana 

 

• Tipo di impiego  “Kreasi dari Tradisi” rappresentante Italiana in Asia Africa Conference in Bandung/ Meet and 

greet,, World Dance Day (Surakarta), Gunungan Festival (Bandung), Lanjong Art Festival 

(Kalimantan), Terracotta Biennale (Jogyakarta) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

Performance, incontri e workshop  

 

• Date   Da Novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Save The Children Italia,  

Via Volturno 58, 00185, Roma 

• Tipo di azienda o settore  rete di associazioni umanitarie nazionali facenti capo a International Save the Children Alliance, 

organizzazione non governativa. In Italia ha lo stato di ONLUS 

 

• Tipo di impiego  Roster per le emergenze  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

Educatore nel team che Save the Children/E.D.I. attiva in caso di calamità naturale o provocata 

dall’uomo, o in altre attività educative o formative promosse dall’Unità Emergenza di Save the 

Children Italia/E.D.I.  

 
 

• Date   Da Settembre 2014 a Aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa “Quadrifoglio” Viale Lincoln  38/A 40139,  Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Educatrice, danzaterapeuta (Scuola dell’infanzia Jole Baroncini, Bologna) 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 Intervento di tipo educativo su minori (disturbo dello spettro autistico, disturbo 

pervasivo specifico misto). 

 

 “Danzo suoni costruisco i miei strumenti”, laboratorio di espressione corporea con 

elementi di danzaterapia e costruzione di strumenti musicali con materiali di reciclo. 

 

• Date   Luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 APE coooperativa progetti Educativi 

• Tipo di azienda o settore  Societá Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Educatore/Danzaterapeuta  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, sviluppo e  realizzazione di attività educative/creative, sul gruppo e sull’handicap 

nei centri estivi presso le Scuole dell’Infanzia dall”Olio 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_non_governativa
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• Date   Da Settembre 2013 a Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa “Quadrifoglio” Viale Lincoln  38/A 40139,  Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Educatrice, danzaterapeuta (Scuola dell’infanzia Jole Baroncini, Bologna) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 Intervento di tipo educativo su minore (minore in deroga) 

 “Laboratorio di espressione corporea con elementi di danzaterapia” sul gruppo classe 

Volto all’integrazione del minore con disturbi comportamentali 

 

• Date   5 luglio / 7luglio 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Isola delle Storie (gavoi) 

• Tipo di azienda o settore  10º Festival Letterario della Sardegna (http://www.isoladellestorie.it/) 

• Tipo di impiego  danzaterapeuta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

Senza trucco e senza inganno… 
Giochiamo con il corpo tra finzione e realtà 

Laboratorio Danza/espressione corporea – Teatro delle ombre 

(http://www.isoladellestorie.it/festival/laboratori/) 

 
 

• Date   Gennaio/febbraio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ludoteca MamiBalu (Osteria Grande, Bologna) 

• Tipo di azienda o settore  Ludoteca  "NIDO D’INFANZIA ARCOBALENO"  di Osteria Grande 

Via Serotti n. 12 Osteria Grande 

• Tipo di impiego  danzaterapeuta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

Progettazione, sviluppo e  realizzazione di attività educative/creative. 

Danzaterapeuta all’interno di quattro progetti di espressione corporea con elementi di 

danzaterapia, con bambini dai 3 ai 5 anni nella scuola Nido d’Infanzia Arcobaleno  di Osteria 

Grande 

 

• Date   Settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Universitario sportivo Bologna 

• Tipo di azienda o settore  (Associazione Sportiva Dilettantistica) CUSB 

• Tipo di impiego  Educatore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

Educatore, sul gruppo e sull’handicap nei Campi Estivi Multisport (presso il PALACUS), Bologna 

• Date   Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 APE coooperativa progetti Educativi 

• Tipo di azienda o settore  Societá Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Educatore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educatore, sul gruppo e sull’handicap nei centri estivi presso le Scuole dell’infanzia dall”Olio, 

Bologna 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   dal 5 ottobre al 21 Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ri.Creando (Societá Cooperativa Sociale Onlus).  

Via Malta N.11.- Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Societá Cooperativa Sociale Onlus 

• Tipo di impiego  danzaterapeuta 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, sviluppo e  realizzazione di attività educative/creative. 

Danzaterapeuta per il “Laboratorio di espressione corporea con elementi di danzaterapia” volto 

al riconoscimento dei suoni del corpo e alla costruzione di strumenti musicali con materiali di 

riciclo (rivolto a bambini dai 4 ai 7 anni). 

 

 

• Date   ottobre 2009- giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Società Dolce 

Via Cristina da Pizzano N. 5 -  40133 - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Educatore/danzaterapeuta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Educatore – sostegno di tipo didattico-educativo (scuola media/scuola 

dell’infanzia) 

 Educativa domiciliare. 

 Progettazione, sviluppo e  realizzazione di attività educative/creative 

“Laboratorio di espressione corporea con elementi di danzaterapia” in centro 

diurno con utenti psichiatrici (presso ANFASS) 

 Progettazione, sviluppo e  realizzazione di attività educative/creative 

“Laboratori di espressione corporea con elementi di danzaterapia” all’interno 

del Progetto Disagio che coinvolge la Scuola Media Panzini, e la scuola 

elementare Torchi e Marsili (Bologna). 

 

 

• Date   Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo N° 15 Bologna – Scuola Media G. Zappa 

Via saliceto N. 74 – Bologna –  

• Tipo di azienda o settore  Scuola media 

• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, sviluppo e  realizzazione di attività educative/creative  

educatrice per il progetto “Sei Più alle Medie”, progetto di integrazione multiculturale con 

la creazione di laboratori espressivi. 

 

 

• Date   dal settembre 08 al giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Società Dolce- Bologna 

Via Cristina da Pizzano N. 5 -  40133 - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale  

• Tipo di impiego  educatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sostegno di tipo scolastico-educativo  

Utente (11 anni) con diagnosi di ritardo cognitivo – (Polisemia x),  

Utente (11 anni) ritardo cognitivo associato a turbe della sfera affettivo relazionale, 

presso la Scuola Media G. Zappa di Bologna.  

 

 

• Date   Marzo-Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo N° 15 Bologna – Scuola Media G. Zappa 

Via Saliceto 74 

• Tipo di azienda o settore  Scuola media 

• Tipo di impiego  Educatore/danzaterapeuta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, sviluppo e  realizzazione di attività educative/creative. 

 “Laboratorio di espressione corporea” nella scuola media G. Zappa, di Bologna, volto 

alla realizzazione di “Una buffa Bufera” spettacolo di teatro-danza presentato all’interno 

del progetto “Bologna per i teatri” (Arena del sole – Bologna).  

 

 

 

• Date   Dal settembre 07 al Giugno 08 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Società Dolce- Bologna 

Via Cristina da Pizzano N. 5 -  40133 - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale  

• Tipo di impiego  educatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educatore – sostegno di tipo didattico-educativo 

Sostegno di tipo scolastico-educativo  

Utente (10 anni) con diagnosi di disturbo evolutivo specifico misto,  

Utente (10 anni) ritardo cognitivo associato a turbe della sfera affettivo relazionale, 

presso la Scuola Media G. Zappa di Bologna 

 

• Date   Da Febbraio 08 al Giugno 08 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Elementare Grosso, Bologna, 

Via Cristoforo da bologna N.29 – Bologna – 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare  

• Tipo di impiego  Danzaterapeuta  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, sviluppo e  realizzazione di attività educative/creative . 

Danzaterapeuta per laboratorio di “Espressione corporea con Elementi di danzaterapia” 

su due classi terze. 

 

 

 

• Date   Dal settembre 06 al Giugno 07 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Società Dolce- Bologna 

Via Cristina da Pizzano N. 5 -  40133 - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale  

• Tipo di impiego  educatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sostegno di tipo scolastico-educativo  

Utente con diagnosi di disturbo evolutivo specifico misto 

Utente con ritardo cognitivo associato a turbe della sfera affettivo relazionale, presso la 

Scuola Media G. Zappa di Bologna 

 

• Date   Da Luglio ad Agosto 07 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Fondo di Solidarietà di Racconigi”, 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Educatore/danzateraputa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, sviluppo e  realizzazione di attività educative/creative. 

Esperienza di volontariato internazionale presso l’orfanotrofio “Allamano Girls” di Meru, 

Kenya.  

Il progetto era volto a realizzare laboratori di tipo espressivo in un contesto socialmente 

depresso con problematiche legate all’abuso, all’abbandono di minori, e al problema 

della sieropositività. 

Dall’esperienza è nato un video documentario dal titolo “Sensi Africani”. 

 

 

 

• Date   Dal Giugno ad Agosto  06 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Polisportiva dilettantistica Energym, Bologna  

 

• Tipo di azienda o settore  Polisportiva  

• Tipo di impiego  Educatore/animatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, sviluppo e  realizzazione di attività educative/creative. 

Attività di tipo ricreativo e sostegno a bambini con problematiche sociali 

 

• Date   Da Settembre a Dicembre 06 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale "Il Pellicano" - ONLUS - Via Sante Vincenzi 36/4 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria paritaria 
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• Tipo di impiego  danzaterapeuta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, sviluppo e  realizzazione di attività educative/creative. 

Danzaterapeuta per laboratorio di “Espressione corporea con elementi di danzaterapia” 

su una classe seconda. Il laboratorio è volto all’inserimento nella classe di un bambino 

con diagnosi di ritardo cognitivo e disturbo del linguaggio.  

 

 

 

• Date   Dal settembre 06 al Giugno 07 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Società Dolce- Bologna 

Via Cristina da Pizzano N. 5 -  40133 - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale  

• Tipo di impiego  educatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sostegno di tipo scolastico-educativo su un bambino con diagnosi di ritardo cognitivo e 

disturbo del linguaggio, presso la Scuola Elementare Grosso di Bologna.  

 

 

 

• Date   Dal settembre 05 al Giugno 06 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Società Dolce- Bologna 

Via Cristina da Pizzano N. 5 -  40133 - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale  

• Tipo di impiego  educatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sostegno di tipo scolastico-educativo  

Utente con diagnosi di  ritardo cognitivo,  

Utente con diagnosi sindrome di Martin Bell ( X fragile), presso la Scuola elementare 

Bottego, Bologna. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

   • Date (da – a)  13/16 Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Formazione residenziale di I livello del Roster Emergenze”  

Roster emergenze Save The Children Italia 

 

   • Date (da – a)  Settembre 2012/Luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Darmasiswa programm (borsa di studio indetta dal Ministero degli Esteri).  

Universitá ISI Surakarta (isola di Java, Indonesia) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Studio delle arti tradizionali indonesiane (musica, danze e artigianato), e della lingua 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

   • Date (da – a)  Settembre 2010/Luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Darmasiswa programm (borsa di studio indetta dal Ministero degli Esteri).  

Universitá ISI Padang Panjang (isola di Sumatra, Indonesia) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Studio delle arti tradizionali indonesiane (musica, danze e artigianato), e della lingua 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

• Date (da – a)  2004/2009 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di Formazione Professionale in Danzamovimento Terapia Integrata®, Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Danzaterapia  

• Qualifica conseguita  Diploma di DanzaMovimentoTerapeuta (Accreditamento APID con 

n'prot.15/02/S del 18/02/02) e riconosciuta dall'APID (Associazione 

Professionale Italiana DanzamovimentoTerapia), dall'A.E.D.T. (Association 

Européenne de Danse Thérapie). 

   

 

• Date (da – a)  1996/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 D.A.M.S. (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Dottore Magistrale in DAMS 

 

• Date (da – a)  1991/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo scientifico E. Fermi, Nuoro 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche/umanistiche 

• Qualifica conseguita  Maturitá Scientifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

  INDONESIANO 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 BUONE COMPETENZE RELAZIONALI ACQUISITE LAVORANDO NEL MONDO DELLA SCUOLA ED A CONTATTO 

CON  STUDENTI ITALIANI E STRANIERI, CON PROBLEMATICHE SOCIALI E/O DI HANDICAP. BUONA 

PREDISPOSIZIONE AL LAVORO DI SQUADRA. MOLTEPLICI E DIVERSE  ESPERIENZE CON 

BAMBINI,ADOLESCENTI, ADULTI E CATEGORIE A RISCHIO.  

PASSIONE PER LE CULTURE STRANIERE. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 BUONE COMPETENZE ORGANIZZATIVE ACQUISITE SVOLGENDO LAVORI DI PROGETTAZIONE E 

COORDINAMENTO DI LABORATORI DURANTE IL LAVORO SVOLTO PER LA COOPERATIVA , NEI CAMPI 

ESTIVI, NEL VOLONTARIATO INTERNAZIONALE. 

OTTIME CAPACITÀ NELLA GESTIONE UMANA DEI CONFLITTI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT ).   

OTTIMO LIVELLO DI WORD E MODELLI APPLICATIVI.  

BUONA CONOSCENZA DI INTERNET E SUE APPLICAZIONI ( POSTA ELETTRONICA, RICERCA E  

RISOLUZIONE DI PROBLEMI).   

BUONA CONOSCENZA DEI SOFTWARE DI VIDEO EDITING (FINAL CUT).  

BUON UTILIZZO DI FOTOCAMERE DIGITALI, VIDEOCAMERE PROFESSIONALI E DI CONSUMO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 BUONE COMPETENZE ARTISTICHE NELLA DANZA. HO STUDIATO PER DIVERSI ANNI DANZA 

CONTEMPORANEA E INTRAPRESO UN PERCORSO DI RICERCA PERSONALE  TRA VISUAL AND 

PERFORMING ART.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 
 Capacità di progettazione e conduzione di attività di danza quale strumento formativo 

della persona e mezzo di espressione e comunicazione dell’individuo. 

 Capacità di ascolto e di relazione corporea. 

 Capacità di elaborare percorsi di conoscenza in equilibrio fra ambito formativo  ed 

artistico. 

 Capacità di dialogo con l’istituzione scolastica e il contesto sociale attraverso 

l’acquisizione di specifiche capacità progettuali. 

 

 

PATENTE O PATENTI   

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/0 


