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Vicolo Dallapiccola, 8 Trento 38122 

328 5499 142 

michela@teatroadondolo.it  

www.teatroadondolo.it 

Sesso F | Data di nascita 07/02/1983 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

Educatrice – Scenografa e professionista nel campo del teatro ragazzi – 
Realizzazione laboratori artistici e didattici per ragazzi  

2013 – Corrente 

► 

Scenografa 

Scenografa teatrale, costumista e realizzatrice oggetti di scena per numerosi produzioni teatrali di 

rilevanza nazionale e internazionale. Specializzata in scenografie per teatro-ragazzi; teatro di figura e 

realizzazione pupazzi in gommapiuma. Tra le produzioni più recenti: 

▪ The Big Mac (2017, Compagnia RaumTraum Trento)  

▪ Piantala, Emma! (2016, Teatro delle quisquilie Trento) 

▪ La classe non è, solo, acqua! (2016, Fondazione AIDA Verona) 
 

2008 – Corrente 

► 

 

 

 

 

► 

 

 

► 

 

 

 

2008 – 2014 ► 

 

 
 

 

2004 – 2014 ► 

 

2005 – 2006 ► 

Teatro di Figura e laboratori artistici per ragazzi 

Fondatrice e responsabile della compagnia teatrale  “Teatro a Dondolo” www.teatroadondolo.it  
Realizzazione di spettacoli di marionette a filo in qualità di costruttrice e animatrice. Tra le ultime 

produzioni: 

▪ Fantasia di marionette (2016, debutto 29a Festa dei Grandi Burattinai, Sorrivoli, FC)  

▪ Racconti a filo (2012, regia Italo Pecoretti, menzione speciale al concorso “Sipario d’Orba”) 
 
Laboratori artistico-creativi per ragazzi e giovani. Tra gli ultimi: 

▪ Festival “Petit Bonbons”, Teatro Cristallo Bolzano (2015, 2016); 

▪ Festival “L’ora del Garda” (2014, 2015, 2016) in collaborazione con associazione Iride;  

▪ “La bottega del teatro” presso Fondazione Bruno Kessler, Povo TN (2013, 2014 e 2015)  
 

Coordinatrice e proponente di progetti artistici e ludo-espressivi: 

▪ “Alla scoperta degli antichi mestieri”, Progetto Piano giovani di Zona (PGZ) 2017 Trento;  

▪ “Pazzo Pupazzo Racconta”, Progetto PGZ 2016 Trento;  

▪  “La danza degli insetti” progetto di educazione ambientale, finanziato dal CSV Trento 
 

Attività educative con ragazzi 

Educatrice e Membro del direttivo dell’associazione Arciragazzi comitato di Pisa www.arciragazzi.it. 

L’associazione si occupa di infanzia e adolescenza. Mansione di educatrice e responsabile di servizio: 

▪ coordinatrice della ludoteca didattica comunale di Pisa“La ludoteca del CEP”(età 6‐14 anni); 

▪ educatrice presso la ludoteca “L’albero degli Gnomi” a Pisa (età 3‐7 anni) 

▪ organizzatrice e responsabile dei Campi Regionali Arciragazzi Toscana (2012, 2013 campi estivi 
residenziali per ragazzi dai 9 ai 14 anni);  

▪ coordinatrice ed educatrice campi estivi per bambini della scuola materna dal 2007 al 2011. 

Operatrice in campi estivi per ragazzi con diverse associazioni e cooperative della provincia di Pisa. 

attività svolta con continuità dal 2004 al 2014 con bambini di diverse face d’età (18 mesi - 3anni, 3 - 6 anni, 
6 - 11 anni, 11 - 14 anni) in campi diurni e residenziali. 

Insegnante di attività psicomotoria nella Scuola Materna G. Galilei” di Cascina (PI). 

http://www.teatroadondolo.it/
http://www.arciragazzi.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Trento 1 Luglio 2017 Michela Cannoletta 

Gennaio 2009 – Marzo 2011 Educatrice asilo nido e centri giochi 

Presso la Cooperativa Il Progetto, Pisa. 

▪ educatrice nel Centro Giochi per Bambini e Genitori “Latte e Miele” di San Giuliano (PI); educatrice 
in diversi asili nido comunali gestiti dalla cooperativa ed educatrice nella Ludoteca in pediatria 
all’interno dell’ospedale Santa Chiara di Pisa. 
 

Marzo 2007 – Febbraio 2008 Servizio Civile Volontario 

con la Cooperativa “Arlecchina” di Pisa. Mansione di educatrice presso l'asilo nido “L'Isola delle 
Farfalle”, Pisa. 

Febbraio 2007 Diploma accademico in Scenografia  

Presso l’accademia di belle arti di Carrara 

▪ Tirocinio e tesi di Laurea sull’organizzazione di laboratori didattici artistici e creativi per ragazzi al 
Museo Luzzati di Genova. 

Luglio 2006 Diploma di Dirigente di Comunità   

Conseguito presso l’I.T.S. Gambacorti di Pisa 

Luglio 2002 Diploma di Geometra  

Conseguito presso l’I.T.G. E.Santoni di Pisa 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue Inglese base (A2) 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite principalmente durante la mia attività teatrale. 
Ottime capacita relazionali con bambini e ragazzi di tutte le fasce d’età, acquisite e perfezionale 
durante la più che decennale esperienza nel settore dell’educazione. Ottima propensione al lavoro di 
gruppo. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ho avuto diverse esperienze come responsabile di servizi presso cooperative sociali, gestendo 
personale e progetti. Esperienza nella scrittura e gestione di proposte progettuali per bandi di 
finanziamento pubblici e privati. 

Competenze professionali Competenze ed esperienza nella scultura del legno; lavorazione del cuoio; lavorazione della 
cartapesta; creazione pupazzi in gommapiuma. Competenza acquisita durante la mia attività di 
scenografa e spesso usati nei laboratori creativo-didattici per ragazzi. 

Competenze digitali Buona padronanza della suite per ufficio (MS Office) sia in ambiente Windows che Mac OS 
(Certificazione ECDL). 

Buona padronanza dei più comun programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  e di 
impaginazione grafica. 

Patente di guida B 

 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


