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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

 

Ho imparato che è possibile impiegare capacità e inclinazioni personali nel miglioramento 
continuo in azienda, nella classe, nell’associazione culturale, in famiglia. 


Amo trasformare la mia vocazione artistica in applicazioni didattiche: concetti come team building, 
empowerment, gestione dello stress, public speaking, comunicazione espressiva, possono essere 
coltivati con lo strumento dell’improvvisazione teatrale e del teatro d’impresa.


La mia formazione accademica mi consente di tenere corsi per adulti e ragazzi di storia delle arti 
figurative (pittura, scultura, architettura), dello spettacolo (cinema, teatro, musica) e della 
letteratura.


Per le esperienze maturate, posso lavorare come consulente o ricoprire ruoli di responsabilità sia 
nelle relazioni interne che nell’area risorse umane della media o grande impresa, nonché mettermi 
a disposizione delle agenzie formative.

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

- dal settembre 2008 a oggi, Docente e attore di improvvisazione teatrale per la Lega 
Improvvisazione Firenze, l’associazione culturale AREAMISTA e altre realtà.


- dal settembre 2009 a oggi, Formatore di teatro d’impresa.


- dal dicembre 2008 al settembre 2009, Agente di commercio per Aton Communication Italia S.r.l. 


- dal dicembre 2006 al dicembre 2008, Agente di commercio all’estero nel settore calzaturiero.


- dal settembre 2000 al dicembre 2006, Impiegato in amministrazione, contabilità magazzino, 
assicurazione qualità e ufficio marketing presso la Colorobbia Italia S.p.A.


ESPERIENZE FORMATIVE 

- 2017 Laurea Magistrale in Scienze dello Spettacolo, Università degli Studi di Firenze (110/110 e lode)


- 2015 Laboratorio di drammaturgia, Teatro della Pergola


- 2012 Laurea triennale in Storia dell’Arte, Università degli Studi di Firenze (107/110)


- 2008 Corso di organizzazione di eventi dello spettacolo, Artedata


- 2005 Corso di recitazione teatrale, Lega Improvvisazione Firenze


- 2000 Corso di improvvisazione teatrale, Lega Improvvisazione Firenze


- 2000 Diploma di perito industriale elettrotecnico, ITIS di Empoli (75/100)


ALTRE ESPERIENZE 

Leggo molto, adoro camminare e scrivere. Ho pubblicato un racconto di viaggio e sto pubblicando un 
saggio di storia del teatro. Lavoro in teatro come attore e organizzatore, occasionalmente come 
drammaturgo.

Condivido volentieri tutte le informazioni su di me sul mio sito www.mirkomanetti.it.


COMPETENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE 

Inglese a livello medio, francese e spagnolo scolastici.


Mi muovo discretamente sia in ambito Mac che Microsoft; particolare inclinazione alla gestione dei 
social media. 


INFORMAZIONI PERSONALI 

Nato il 6 maggio 1981 a Empoli (FI), vivo a Montelupo Fiorentino (FI).

Sono celibe, automunito e disponibile a trasferte.

Cellulare: 3292217010

Email: io@mirkomanetti.it



