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PROFESSIONE   Teatroterapeuta , Attrice, Animatrice Sociale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da 13/03/ 2019 al 08/06/2019
Ass. Manes Sadegna

Teatroterapeuta ed esperta di attività laboratoriali nei progetti “ L'arte in gioco “ avviati grazie
al contributo dei bandi “Tutti a iscol@”2019  nella scuola primaria di S. Teodoro ( Olbia)  e
nella scuola secondaria di primo grado di Ploaghe.

Attività o settore : educativo

Da 01/12/ 2018
Artedo Sardegna

Direttrice della Scuola di Arti Terapie Artedo Sardegna, sedi di Cagliari , Nuoro ed Oristano

Attività o settore : educativo, benessere, crescita personale e professionale

Da 16/03/ 2018 al 09/06/2018
Ass. Manes Sadegna

Teatroterapeuta ed esperta di attività laboratoriali nei progetti “ L'arte in gioco “ avviati grazie
al contributo dei bandi “Tutti a iscol@”2018  nelle scuole primarie di Oristano e Cabras, e
nella scuola secondaria di primo grado di Ploaghe.

Attività o settore : educativo

Da 06/12/ 2017 al 24/03/2018
Compagnia Teatrale “La Bottega dei Teatranti” Porto Torres

Attrice in spettacoli di prosa per bambini.

Attività o settore : Arte, Spettacolo e Cultura

Dal 17/07/2017 al 06/08/2017
Federazione Artedo sede prov.le Nuoro

 Animatrice esperta in laboratori creativi nel centro estivo promosso dal Comune di
Bauladu (Or), con bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Attività o settore : ludico-educativo

Dal 27/03/2017 al 07/06/2017
Associazione Ecores

 Teatroterapeuta in laboratorio didattico sensoriale all'interno del progetto “Sinesteticittà”
finanziato da bando regionale “ Tutti a I'scol@” 2017 presso la scuola media “Canopoleno”
di Sassari con  35 ragazzi di prima e seconda media.

Attività o settore : ludico-educativo
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Dal 01/09/2016 al 09/11/2016
Associazione Janas Olbia

▪ Animatrice baby Parking c/o Auchan Sassari

Attività o settore : animazione

Dal 10/07/2016 al 04/10/2016
Agenzia Equipe A.r.l. Olbia

▪ Promoter

Attività o settore : promozione di generi alimentari

Da Maggio 2016
Collaborazioni e partecipazioni come attrice in performance, spettacoli e videoclip all'interno
di   diverse associazioni teatrali quali : Spazio-T Alghero ; “La bottega dei Teatranti” Porto
Torres; Ass. Akroama presso Teatro delle Saline, Cagliari.

▪ Attrice

Attività o settore : Arti

Dal 29-06-2015 al 10-07-2015
Pergo Cooperativa Sociale A.R.L.

▪ Animatrice Colonie diurne comune di Sassari.
▪ Utenza di riferimento : rapporto uno a uno con utente iperattivo

Attività o settore : Educativo - sociale

Dal 13-07-2015 al 31-07-2015
Associazione Missione Lavoro, Sassari

▪ Animatrice all'interno progetto “Giovani Bimbi”; attività socio educativa e ludico
ricreativa, nell'ambito P.O.R.Fondo Sociale Europeo, “ Conciliazione Estate 2015”

Attività o settore : Educativo - sociale

Dal 15-05-2015 al 8/07/2015 e
dal 01/10/2015 al 22/12/2015 Cooper Sociale Onlus Airone

Tirocinio formativo
▪ Conduttrice di un laboratorio di Arti Terapie per un gruppo di disabili adulti, presso

il centro di aggregazione sociale del Comune di Sennori

Dal 30-06-2014 al 26-07-2014
Pergo Cooperativa Sociale A.R.L.

▪ Animatrice Colonie diurne comune di Sassari.
▪ Utenza di riferimento :  ragazzi dai 12 ai 15 anni

Attività o settore : Educativo - sociale

Dal 01-07-2013 al 26-07-2013
Pergo Cooperativa Sociale A.R.L.

▪ Animatrice Colonie diurne comune di Sassari.
▪ Utenza di riferimento :  ragazzi dai 12 ai 15 anni;

Dal 01-03-2011 al 28-02-2013 Titolare ditta Individuale Re.Click Serigrafica
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Gestione impresa artigiana , pubbliche relazioni con clienti e fornitori

Attività o settore : Tessile, abbigliamento, pubblicità e marketing

Dal 26-06-2010 al 31-07-2010

 Gisas, Associazione turistico sportiva

▪ Animatrice Colonie diurne comune di Sassari.
▪ Utenza di riferimento : bambini dagli 8 agli 11 anni;

Anno Scolastico 2008/2009

 6° Circolo Didattico Sassari -  via A. Manzoni

▪ Insegnante di scuola primaria a tempo determinato
Anno Scolastico 2007/2008

 6° Circolo Didattico Sassari -  via A. Manzoni

▪ Insegnante di scuola primaria a tempo determinato
Dal 01-06-2005 al 31-08-2005  

 Caffè Italiano , Via Roma 38/40 07100 Sassari

▪ Cameriera Sala-Bar
Dal 05-07-2004 al 31-08-2004

 Hotel “la Marinedda”, Trinità d'Agultu Sassari

Attività o settore : Turismo
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 01/10/2018 Iscrizione corso di Laura in Scienze dell'Educazione

Frequentante il secondo anno del corso di Laura in Scienze dell'Educazione dell'Università
degli Studi di Sassari

20/11/2017 Diploma di specializzazione in Teatroterapia

Artedo – Polo Mediterraneo delle Arti Terapie e discipline olistiche.

Corso triennale di specializzazione

▪ Formazione in Teatroterapia  nell'ambito delle relazioni d'aiuto, nelle Arti Terapie a
mediazione corporea, nella gestione delle dinamiche di gruppo e nel team building.

Dal 01-02-2007 al 31-08-2008 Attestato di partecipazione Servizio Civile Nazionale

Ass. Naz. Privi della Vista e Ipovedenti – Via Marsiglia 21/b 07100 Sassari

▪ Progetto  “A.N.P.V.I. Accompagna 12”
▪ Servizio di Accompagnamento per non vedenti al posto di lavoro e visite mediche;
▪ Corsi di lingua e scrittura Braille;
▪ Lavoro di segreteria all'interno dell'associazione ( campagne di tesseramento

nuovi soci, gestione dell'associazione ecc.).

01/07/04 Diploma Magistrale

Ist. Magistrale M. Castelvì Sassari

▪ Licenza di scuola secondaria superiore ad indirizzo Socio-psicopedagogico.
Valutazione : 82/100

COMPETENZE PERSONALI  

D

Lingua madre ITALIANA

COMPRENSIONE PARLATO
PRODUZIONE

SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Francese B2 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative ed empatiche , sviluppate negli anni di lavoro e formazione
nel settore sociale, ma affinate e migliorate dalla pratica teatrale  in vari performance e
spettacoli organizzati dalla Federazione Artedo Sardegna, dallo Spazio-T di Alghero e dalla
compagnia Bottega dei Teatranti di Porto Torres.
Capacità empatiche e comprensive in sogetti con varie disabilità, attenzione all'ascolto e
alla comunicazione con bambini e adolescenti .

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità organizzative e gestionali, sviluppate durante la gestione della Serigrafia
“Re.Click Serigrafica” e nel lavoro svolto durante il Servizio Civile Nazionale nella gestione
dell'associazione affidata totalmente ai volontari . Capacità approfondite e strutturate durante



I laboratori pratici della scuola di Arti Terapie, soprattutto sulla conduzione di piccoli-medi e
grandi gruppi. Sempre all'interno della scuola Artedo, organizzazione di seminari, work-
shop e di laboratori pratici per esterni.
Organizzazione di feste a tema per bambini con attività ludico ricreative.

Competenze informatiche Buona Padronanza degli strumenti di Microsoft Office e della piattaforma di Windos 8, ma
soprattutto di Mac con piattaforma OS X LION, Yosemite.

Patente di guida In possesso della patente di guida Cat. B

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel Cv ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003, n.196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR ( regolamento UE2016/679)

La sottoscritta Faedda Ersilia, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni
penali previste dall.art 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel curriculum vitae, redatto
in formato europeo, corrispondono a verità.

In Fede   


