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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  BIFERALE SAMANTHA  

Indirizzo  VIA SATRICO 7, 00183, ROMA 

Telefono  331 5325919 

Fax   

E-mail  samanthabiferale@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06/03/1977 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)        Marzo 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione MAI SOLI ONLUS  

• Tipo di azienda o settore  Servizi alle persone 

• Tipo di impiego  Insegnante di recitazione e assistente alla regia 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto: Da sei anni l’Associazione MAI SOLI ONLUS di San Cesareo offre laboratori di teatro 
rivolti a soggetti con disabilità fisiche e mentali. Lezioni frontali di recitazione, gestione della 
programmazione annuale e mensile, lavoro in equipe con supervisione psicologica. Regista 
nella realizzazione dello spettacolo finale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto: Lezioni frontali di recitazione, relazione annuale e mensile delle lezioni. Regista nella 
realizzazione degli spettacoli. 

  

• Date (da – a)  Gennaio 2017 – Agosto 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Backstage 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale  

• Tipo di impiego  Direttore artistico e comunicazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione artistica e promozione dell’associazione che proponeva musica e spettacoli 
dal vivo. 

 

• Date (da – a) 

  

Marzo 2016- Giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Tor Vergata e Associazione Culturale TEATRO PATOLOGICO 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alle persone 

• Tipo di impiego  Insegnante di recitazione e assistente alla regia 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto: Corso Universitario Sperimentale “Teatro Integrato dell’Emozione”. Rivolto a soggetti 
con disabilità fisiche e mentali. Lezioni frontali di recitazione, programmazione annuale e 
mensile del corso in equipe con gli altri docenti e con la supervisione di una psicoterapeuta. 
Aiuto regista nella realizzazione degli spettacoli Il Trip di Don Chisciotte e Tito Andronico 
realizzati dai ragazzi e dalle ragazze del corso universitario per la regia di Dario D’ambrosi. 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2014 – Settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di  Associazione Culturale SETTIMO CIELO 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Officina Culturale della Regione Lazio 

• Tipo di impiego  Insegnante di teatro e assistente del direttore artistico del teatro di Arsoli 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho ideato e realizzato un laboratorio teatrale rivolto a bambini e bambine mettendo in scena una 
favola scritta da loro. Con gli adulti abbiamo messo in scena Un gelido inverno tratto dal film di 
K. Brannagh. Per l’associazione mi sono occupata della gestione dell’agenda del direttore 
artistico e della comunicazione: gestione pagine social, ufficio stampa e progettazione bandi. 

 

• Date (da – a)  5/6/7 Settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Percorsi Accidentali   

• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale 

• Tipo di impiego  Direttore Artistico 

• Principali mansioni e responsabilità  In occasione dell’Estate Romana 2015 e in collaborazione con il Parco Vivere Insieme di 
Settecamini abbiamo realizzato tre giorni di musica teatro e cultura per ogni età.  

 

• Date (da – a)  Da Giugno 2013 ad Agosto 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collettivo Teatrale Obsoleta 

• Tipo di azienda o settore  Produzioni Teatrali 

• Tipo di impiego  Assistente alla regia e ufficio stampa 

• Principali mansioni e responsabilità  Con il Collettivo Teatrale Obsoleta abbiamo portato in scena due spettacoli per bambini/e e uno 
per adulti. La scrittura, le scene, i costumi e la regia erano completamente affidati al Collettivo. 
Nello specifico mi sono anche occupata dell’Ufficio Stampa e delle pagine social.  

 

• Date (da – a)  Settembre 2010 – Agosto 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale Adynaton 

• Tipo di azienda o settore  Officina Culturale Regione Lazio 

• Tipo di impiego  Insegnante di recitazione e aiuto regia 

• Principali mansioni e responsabilità  L’associazione svolgeva laboratori permanenti di teatro nelle case famiglia Il Fiore del Deserto e 
Casetta Rossa, nonchè nel Centro Penitenziario Minorile Casal Del Marmo. 

  

• Date (da – a)  Settembre 2009 – giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Il Clownotto 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale 

• Tipo di impiego  Insegnante di recitazione e conduttrice di laboratori creativi 

• Principali mansioni e responsabilità  L’associazione svolgeva laboratori permanenti di teatro nelle scuole primarie e dell’infanzia, 
nelle biblioteche e organizzava eventi e manifestazioni culturali.   

 

• Date (da – a)  Settembre 2007 – Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio 54 

• Tipo di azienda o settore  Accademia di recitazione 

• Tipo di impiego  Insegnante di recitazione e aiuto regia 

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratori permanenti di recitazione.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                                    • Date (da – a)  Febbraio 2018 Febbraio 2019 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Master di primo livello Dipartimento di Scienze della Formazione 

I percorsi dello storytelling nelle scienze dell'educazione. Teorie, tecniche e contesti delle 
narrazioni a cura della Prof.ssa Barbara De Angelis 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Insegnamenti su metodologie e tecniche specifiche delle scienze dell’educazione in grado di 
mettere in evidenza il ruolo comunicativo, terapeutico ed educativo della pedagogia della 
narrazione. 
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                                    • Date (da – a)  Giugno 2013 Agosto 2014  

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di recitazione per gli spazi aperti promossa dal Teatro Nucleo di Ferrara con Cora 
Herrendorf e Antonio Tassinari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Recitazione e lavoro sull’attore anche dal punto di vista acrobatico e di giocoleria, costruzione e 
realizzazione dello spettacolo per gli spazi aperti. 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2011 Giugno 2012  

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Master di Primo Livello in Teatro Sociale e Drammaterapia presso l’Università La Sapienza di 
Roma a cura del Prof. Michele Cavallo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conduzione e setting di gruppi teatrali composti da utenze variegate. Robert Landy era uno degli 
insegnanti del corso insieme ad altri professionisti del settore teatrale e psicologico. Abbiamo 
avuto la possibilità di conoscere diversi approcci per una buona pratica di lavoro teatrale inteso 
in senso terapeutico. 

 

                                    • Date (da – a)  Maggio 2009  

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Specializzazione in Voce Naturale Metodo Linklater 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Imparare a conoscere ed usare la propria voce corso tenuto da Susan Main insegnante 
riconosciuta del metodo. 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2009  

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Icra Project  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio teatrale sulla respirazione attraverso il metodo Feldenkrais tenuto da Michele 
Monetta e sul mimo teatrale tenuto da Marise Flach. 

 

                                    • Date (da – a)  Giugno 2005 Novembre 2007 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laboratorio itinerante con Gary Brackett e Cathy Marchand della compagnia del Living Theatre 
sul teatro d’emergenza  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sperimentazione, training e creazione collettiva alla ricerca del ready made. 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2005 Giugno 2005 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Specializzazione in Scrittura facilitata per il reinserimento dei soggetti autistici Don 
Orione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di studi sull’autismo e sulle tecniche di reinserimento in ambito scolastico dei soggetti 
autistici grazie alla metodologia comprovata della scrittura facilitata. 

 

• Date (da – a)  Luglio 2004  

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea Vecchio Ordinamento in Scienze Umanistiche Dipartimento di Musica e Spettacolo 
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologia e Critica dello Spettacolo con la Prof.ssa Antonella Ottai 

Votazione  107/110 

 

                                    • Date (da – a)  Ottobre 1999 Giugno 2000 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di recitazione Circo a Vapore con Fiammetta Bianconi e Marco Paciotti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Recitazione e lavoro sull’attore. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
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  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI E DI ASCOLTO RISPETTO ALL’UTENZA E AI SUOI BISOGNI. OTTIME 

CAPACITÀ DI INTERAZIONE E MEDIAZIONE CON IL CONTESTO ISTITUZIONALE ED ESPERIENZA DI 

INTERAZIONE CON SOGGETTI PROVENIENTI DA SITUAZIONI DI DISAGIO. CAPACITÀ DI LAVORO CON DIVERSI 

TIPI DI UTENZA E DI INTEGRAZIONE DI DIVERSI TIPI DI INTERVENTO. 

OTTIMA PREDISPOSIZIONE AL LAVORO D’EQUIPE E DI RETE, SVILUPPATA DURANTE LE ESPERIENZE DI 

LAVORO E FORMATIVE. 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 CONDUZIONE E SUPERVISIONE DI GRUPPI DI LAVORO, LABORATORI, FORMAZIONE. 

CAPACITÀ D’INTEGRAZIONE DI LINGUAGGI TRA LORO DISTANTI MATURATA DURANTE L’ESPERIENZA DI 

LAVORO IN UN CONTESTO ISTITUZIONALE. 

ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI FORMATIVI E SEMINARIALI. 

ESPERIENZA NELLA CONDUZIONE DI FOCUS GROUP E GRUPPI DI DISCUSSIONE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 OTTIMA CONOSCENZA DEI MAGGIORI SISTEMI OPERATIVI. OTTIMA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI 

APPLICATIVI DA UFFICIO E DI NAVIGAZIONE.  

 

 
Si autorizza al trattamento dei dati personali come prescritto dal 
D. Lgs. 196/2003 (tutela della privacy).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 __________________________________________ 


