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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  SCHINOCCA SIMONE 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  01/09/1977 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  08/2005 – attualmente                     

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASSOCIAZIONE CULTURALE TEDACA’ 

• Tipo di azienda o settore  SERVIZI, CULTURA E SPETTACOLO 

• Tipo di impiego  INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione e realizzazione di progetti, direzione artistica della Associazione, conduzione di progetti, corsi e 

laboratori vari 

 

• Date (da – a) 

  
12/2002 – 08/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CISAP Consorzio Intercomunale Servizi alla Persona Collegno - Grugliasco 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO, SERVIZI ALLA PERSONA 

• Tipo di impiego  IMPIEGATO QUADRO, ASSISTENTE SOCIALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione e realizzazione di progetti sul territorio con il coinvolgimento di altri enti pubblici e agenzie no 

profit 

 

• Date (da – a) 

  

7/1999 - 12/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO MURET 

• Tipo di azienda o settore  SERVIZI ALLA PERSONA, LOTTA AL DISAGIO PSICHICO 

• Tipo di impiego  ESPERTO RISORSE UMANE E PROGETTAZIONE 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione e realizzazione di progetti di prevenzione del disagio e di incremento del lavoro di rete fra 

associazioni, cooperative e servizi pubblici.  

 

• Date (da – a) 

  
09/2001 - 12/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISTITUTO PENITENZIARIO DI IVREA 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO, SERVIZI ALLA PERSONA 

• Tipo di impiego  CONSULENTE , ASSISTENTE SOCIALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduttore di diversi gruppi composti da detenuti dell'Istituto Penitenziario. 

Lavoro di équipe con psicologi e medici per la ideazione, stesura e realizzazione di progetti di 

rinserimento dei detenuti. 

 

• Date (da – a) 

  
1/1998 - Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASSOCIAZIONI ED ENTI VARI 

• Tipo di azienda o settore  SERVIZI, SCUOLE, CULTURA 

• Tipo di impiego  RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE EVENTI E CONDUZIONI LABORATORI 
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell'organizzazione di eventi, spettacoli, manifestazioni, feste sia per enti privati che eventi 

pubblici. 

Conduzione di laboratori sull'uso del corpo e della voce nella comunicazione sia per associazione, sia per 

scuole superiori. 

Conduzione corsi formazione per insegnanti e professionisti sull'uso della voce e del corpo nella 

comunicazione 

 
 

DOCENZE.  Consulente per Consulman S.P.A., azienda di formazione per aziende, con docenze di Leadership, 

conduzione dei gruppi e in generale degli aspetti comportamentali. Fra le principali aziende per cui ho 

svolto corsi di formazione: AVIO, DHL, KUGHEN HAGEN… 

Docente presso Enaip Torino (etica professionale, profilo professionale e tipologia d’utenza corsi OSS da 

1000 ore e a moduli) anno 2005-2006/ 2006-2007 / 2007/2008/2009/2010/2011 

Formatore per Città di Torino per ragazzi servizio civile (tematiche: aggregazione e protagonismo 

giovanile) anno 2007/2008/2009/2010 

Formatore per Medici e Infermieri per ospedale San Giovanni Battista per convegno su donazione organi 

2007 

12 ore di lezione all’Università degli Studi di Torino facoltà Scienze Politiche, sul tema della regia nei 

servizi – anno 2005 

Lezioni sul "Concetto di Regia, dal teatro ai servizi" durante il corso di Organizzazione dei servizi della 

facoltà di Scienze Politiche di Torino per gli anni 2002-2003-2004 

Lezioni sul "Concetto di Regia, dal teatro ai servizi" durante il corso di Organizzazione dei servizi della 

facoltà di Scienze Politiche di Biella per l'anno 2003 

Lezioni sul "Concetto di Regia, dal teatro ai servizi" durante il corso di Organizzazione dei servizi del 

corso triennale post diploma per Educatori professionali della scuola Feyles di Torino anno 2004 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date   2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 FACOLTA’ SCIENZE POLITICHE – INDIRIZZO SERVIZIO SOCIALE 

• Qualifica conseguita  LAUREA 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110/110 con menzione per tesi “il concetto di qualità dai servizi ai servizi sociali” 

• Date   2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 FACOLTA’ SCIENZE POLITICHE – INDIRIZZO SERVIZIO SOCIALE 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SERVIZIO SOCIALE 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110/110  

• Date   1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto tacnico industriale Pininfarina di Moncalieri 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Fisica ambientale e sanitaria con indirizzo europeo – ex energia nucleare 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 60/60 

• Date   1996/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola per Attori gruppo artisti Associati San Filippi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per attori biennale 

• Qualifica conseguita  diplomato 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

inglese   

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

Portoghese (brasiliano)   

• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  minima 

• Capacità di espressione orale  minima 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  ABITUATO A LAVORARE IN EQUIPE E IN GRUPPO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 ESPERIENZA SIGNIFICATIVA NELLA CONDUZIONE DI GRUPPI, NEL COORDINAMENTO ANCHE DI GRUPPI 
NUMEROSI. Fra le ultime esperienze più significative si segnalano: 

- facente parte del gruppo direttivo dirigenziale del progetto TORINO PERFORMING FESTIVAL anno 2007 
e 2010  della Città di Torino Settore Politiche Giovanili 

- facente parte del team di regia del progetto DIREFAREBACIARE sui nuovi linguaggi di espressione 
giovanile della Città di Torino Settore Politiche Giovanili e con il contributo della Fondazione CRT anno 
2007/2008/2009 

- Coordinamento per la Città di Torino Settore Politiche Giovanili della progettazione delle azioni preparatorie 
per la manifestazione Torino Biennale Democrazia 2009 

- Produttore esecutivo del progetto TORINO DANCE HALL che ha visto la partecipazione di oltre 300 artisti 
ad un’unica performance per Torni Capitale Europea dei giovani 2010 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 BUONA CONOSCENZA INFORMATICA DEL PACCHETTO OFFICE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 ESPERIENZA DECENNALE IN CAMPO ARTISTICO CON REALIZZAZIONE DI NUMEROSI 

SPETTACOLI, REGIE ED EVENTI. 

 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA B, AUTOMUNITO 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  BELLA PRESENZA 

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 


