CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CASALI MANLIO

Indirizzo

CORSO ROMA 84/A – 24068 – SERIATE (BG)

Telefono

3930082506

E – mail

manliocasali@gmail.com

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

07/12/1975

Stato civile

CONIUGATO – TRE FIGLI

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA MAGGIO 2018

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro

DA SETTEMBRE 2013

•Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro

DA GENNAIO 2013

Funambolo edizioni - Rieti
Casa Editrice
Autore
Autore di “Manuale di circomotricità”

Gruppo Studio Musica Popolare soc. coop.
Via G. Bosco, 1 – Alzano Lombardo (Bg)
• Tipo di azienda o settore
Servizi per lo spettacolo
• Tipo di impiego
Attore
• Principali mansioni e responsabilità Attore e formatore

Asd Spazio Circo.
Corso Roma 84/a – Seriate (Bg)
• Tipo di azienda o settore
Associazione Sportiva, ambito sport-educazione
• Tipo di impiego
Operatore, istruttore
• Principali mansioni e responsabilità Istruttore di scuola di circo; formatore per insegnanti ed operatori del settore educativo
scolastico.
Referente per progetti di circo sociale;
Organizzazione di eventi – spettacolo
Realizzazione di spettacoli e animazioni ludico/sportive
Fondatore dello Spazio Circo
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Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA SETTEMBRE 2004 A LUGLIO 2011

Associazione Formazione Professionale “Patronato S. Vincenzo”
Via M. Gavazzeni, 3 - Bergamo
Istituto di formazione professionale
Insegnante
Insegnamento delle materie Italiano, Storia, Geografia
Orientatore

Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Associazione Culturale Ambaradan
Via Lombardia – Torre Boldone (Bg)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Associazione, settore teatrale
Istruttore

• Principali mansioni e
responsabilità

Istruttore di giocoleria in scuole (elementari, medie e superiori), Spazi Giovani comunali, CRE,
palestre, corsi per adulti e aggiornamento insegnanti scolastici.
Organizzazione di eventi \spettacolo
Realizzazione di spettacoli e animazioni

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA MARZO 2001

DA 1995 A 1999

Cooperativa Impronta
Cooperativa sociale
Educatore
Educatore e animatore di adolescenti e giovani

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno accademico 1995\1996 – 2001\2002
Università degli Studi di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1989 – 1994
Liceo Classico Paolo Sarpi

Titolo Tesi: “Pinocchio, un percorso dal disumano all’umano” (Tesi di Filosofia Morale)
Laurea in Filosofia
Voto: 100\110

Maturità Classica
Voto: 53\60
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

Esperienza di insegnamento scolastico di materie accademiche
Esperienza di insegnamento della giocoleria e delle arti circensi
Esperienza di Servizio Civile presso un Istituto Penale Minorile e di accoglienza homeless
(Comunità don Milani, Sorisole)
Esperienze lavorative in Centri di Aggregazione Giovanile
Esperienza scoutistica (dal 1984 al 1999)

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI \ CORSI \ ANIMAZIONI \ TORNEI SPORTIVI

ORGANIZZATIVE

GESTIONE DELLE SEDI DI SCUOLA DI CIRCO

.

CAPACITÀ E COMPETENZE

GESTIONE E ACCOGLIENZA DI GITE SCOLASTICHE
PROGETTAZIONE E GESTIONE STRATEGIE DI MARKETING
INFORMATICA:

TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima conoscenza di Pacchetto Office
Ottima conoscenza di Internet
GIOCOLERIA
SCRITTURA (pubblicazione di un racconto per “Greco&Greco editore” 2005; premiato in alcuni

ARTISTICHE
.

concorsi letterari 2000-2004; pubblicazione di un libro per “Funambolo Edizioni” 2018)
TEATRO
MUSICA

PATENTE O PATENTI

Patenti A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Nel 2000 obiezione di coscienza al servizio di leva. Servizio prestato presso la Comunità Don
Milani, Sorisole, Bg.
Dal 2001 fondatore e membro del “Circolo Culturale Rastrelli”, dedito alla giocoleria e alla
clownerie.
Dal 2002 al 2016 membro di “Compagnia Brincadera”, compagnia teatrale.
Dal 1996 al 1999, membro della CONSULTA ADOLESCENTI di SERIATE, nata da una
collaborazione tra la Cooperativa Impronta e il Comune di Seriate.
ALTRI INTERESSI PERSONALI
Viaggi, lettura, scrittura, sport
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consenso dei dati personali e sensibili.
Il/La sottoscritto/a acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del D. Lgs. n.
196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati sensibili, vale a dire i dati “idonei
a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convenzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”, presta il suo consenso per il
trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate dall’informativa.
Luogo e data
Seriate, 5 maggio 2014

Firma

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate
ai sensi dell’art. 496 del Codice Penale, visionati gli elementi esposti nel presente curriculum vitae, attesta,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e di quanto previsto dal D.P.R. n. 403/1998, la regolarità di
quanto è contenuto nel presente documento.
Luogo e data
Seriate, 5 maggio 2014

Firma
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