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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome  RENATA FALCONE 
Indirizzo  SS.18 TERZO TRATTO N. 34, 89135 REGGIO CALABRIA 
Telefono  347.3676344 

Fax  / 
E-mail  renatafalcone@hotmail.it  

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  03/06/1980 
 

• Date (da – a)   30 Gennaio 2019 - 30 Aprile 2019 (in corso) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FONDAZIONE REALIZZA IL CAMBIAMENTO,  

Via Alserio 22, Milano 
• Tipo di azienda o settore  Organizzazione internazionale indipendente, impegnata nella lotta alla povertà e all’ingiustizia 

nei paesi del Sud del mondo 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  - Formazione degli insegnanti dell’IC Don Bosco di Pellaro (Rc) e degli insegnanti 
aderenti ad Alleanza educativa sugli stereotipi di genere; 

- Supporto e monitoraggio nell’uso del kit “Nei panni dell’altra” 

- Percorso teatrale “Parole e sassi – la storia di Antigone in un racconto laboratorio per 
le nuove generazioni”, in tre classi della scuola primaria, indirizzando il lavoro 
laboratoriale su quelle parti che più favoriscono la riflessione sugli stereotipi di genere. 

 
• Date (da – a)   09/01/2019 (in corso) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Culturale Prosopon,  
Via Misasi n. 1, Rizziconi RC) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale  
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di recitazione Babyclass e Childclass, presso la Scuola di Recitazione della 
Calabria. 
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• Date (da – a)   26/09/2018, 04-08/03/2019 e dal 18/03/2019 al 01/04/2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CINEMOVEL FOUNDATION  
Sede legale: Via Alessandro Serpieri, 37 – 47900 Rimini. 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione Cinemovel. Cinema itinerante per la comunicazione sociale e sanitaria. 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di animazione teatrale e assistenza al responsabile creativo per lo 
sviluppo delle attività coordinate da Cinemovel Foundation, all’interno del Rif. 
2016-ADN-00193 Progetto #tu6scuola, finanziato con il “Fondo per il Contrasto 
della Povertà Educativa Minorile gestito dal Soggetto Attuatore Impresa 
Sociale Con I Bambini S.r.l. 
 

 
    15-19 Novembre 2018 
    IC Ardore Marina 
     
    Istruzione 
    Prestazione occasionale 
    Esperto esterno Por “Fare scuola fuori dalle aule”. 

 
• Date (da – a)  

  
Ottobre 2018 - Febbraio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.C. Motta S. Giovanni(Rc) 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno in recitazione: Progetto: "Come un faro: abitiamo la Comunità educante" 
selezionato da "CON I BAMBINI Impresa Sociale" nell'ambito del Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile bando Prima lnfanzia (fascia di età 0 - 6) - Cod. prod. 2016-PlR-
00118 

 

• Date (da – a)   Giugno-Luglio 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.C. Bova Marina-Condofuri 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno in recitazione: Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-CL-2017-149” – Titolo Giù 
la Maschera. 

 
• Date (da – a)   Maggio-Giugno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.C. Montebello Jonico(Rc) 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno in recitazione: Progetto: "Come un faro: abitiamo la Comunità educante" 

selezionato da "CON I BAMBINI Impresa Sociale" nell'ambito del Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile bando Prima lnfanzia (fascia di età 0 - 6) - Cod. prod. 2016-PlR-
00118 
 

• Date (da – a)   Marzo-Maggio 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.C. Melicucco (Rc) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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• Principali mansioni e responsabilità  Figura aggiuntiva nel modulo “LIBROLANDIA” 
 Progetto PON/FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche– Titolo “A scuola…oltre 
la scuola”. 

 
• Date (da – a)   Marzo-Maggio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.C. Jerace, Polistena (Rc) 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Figura aggiuntiva nel modulo “So we speak english” 

Progetto PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-308 - Titolo "LA SCUOLA DELLE 
COMPETENZE". 
 

• Date (da – a)   09/01/2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Culturale Prosopon, Via Misasi n. 1, Rizziconi RC) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale  
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di recitazione Babyclass e Juniorclass presso la Scuola di Recitazione della Calabria 

 
• Date (da – a)   21 Novembre 2017- 30 Giugno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FONDAZIONE REALIZZA IL CAMBIAMENTO, Via Alserio 22, Milano 
• Tipo di azienda o settore  Fondazione senza fine di lucro, persegue quale scopo generale la tutela e la promozione dei 

diritti umani sia in Italia che all'estero. 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Implementazione del kit “Nei panni dell’altra”, percorso ludico-didattico contro gli stereotipi di 
genere, in 4 classi di scuola secondaria di primo grado e formazione agli insegnanti sugli 
stereotipi. 

 
• Date (da – a)   8/25 Novembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ite R. Piria, Via Piria, 2 Reggio Calabria. 
• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado. Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  PROGETTO “F.I.E.R.E. Fare Insieme... Esperienze Relazioni Emozioni”.                              

CORSI DI PREVENZIONE VIOLENZA DI GENERE. 

 
 

• Date (da – a)   3/7 Luglio 2017, 10/14 Luglio 2017, 17/21 Luglio 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CINEMOVEL FOUNDATION Sede legale: Via Alessandro Serpieri, 37 – 47900 Rimini. 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione Cinemovel. Cinema itinerante per la comunicazione sociale e sanitaria. 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente esperto in discipline teatrali, “La scatola magica. Giocando al cinema”.  
Ideato e organizzato da Cinemovel Foundation con il sostegno di C.U.BO – Centro Unipol 
Bologna, e Gruppo Unipol e con il patrocinio del Comune di Bologna. 

 
• Date (da – a)   Marzo-Maggio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.C. Cittanova S. Giorgio Morgeto (Rc)  
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente recitazione Progetto “Emozionario”, per le Scuole del Progetto Ambito 3 IC. Motta S. 

Giovanni e IC Montebello Jonico. E per l’ IC Taverna di Montalto Uffugo.  
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• Date (da – a)   Ottobre 2016 – Marzo 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.C. Giovanni XXIII Villa san Giovanni.  
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente recitazione Progetto “Promozione del teatro in classe” 

 
 

• Date (da – a)   Ottobre 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione SpazioTeatro, Via San Paolo 19/a, 89100 Reggio Calabria. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante laboratorio teatrale 11-14 anni. 
 

• Date (da – a)   26 Dicembre 2016 – 30 Dicembre 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CINEMOVEL FOUNDATION Sede legale: Via Alessandro Serpieri, 37 – 47900 Rimini. 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione Cinemovel. Cinema itinerante per la comunicazione sociale e sanitaria. 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente esperto in discipline teatrali, “La scatola magica. Giocando al cinema”.  
Ideato e organizzato da Cinemovel Foundation con il sostegno di C.U.BO – Centro Unipol 
Bologna, e Gruppo Unipol e con il patrocinio del Comune di Bologna. 

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

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CINEMOVEL FOUNDATION Sede legale: Via Alessandro Serpieri, 37 – 47900 Rimini. 
• Tipo di azienda o settore  Fondazione Cinemovel. Cinema itinerante per la comunicazione sociale e sanitaria. 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistente esperto in discipline teatrali, “La scatola magica. Giocando al cinema”.  

Ideato e organizzato da Cinemovel Foundation con il sostegno di C.U.BO – Centro Unipol 
Bologna, e Gruppo Unipol e con il patrocinio del Comune di Bologna. 

 
• Date (da – a)   Marzo 2016 – Giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ActionAid International Italia Onlus,Via Broggi 19/a, 20129 MI. 
• Tipo di azienda o settore  Associazione umanitaria no profit. 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di percorsi ludico-didattici sulla discriminazione di genere e la lotta alla povertà, 

attraverso animazione culturale e laboratori teatrali.  
L’azione si sviluppa all’interno dell’ I. C. Galluppi-Collodi-Bevacqua di Reggio Calabria. 
- Laboratorio teatrale genitori; 
- Laboratorio teatrale scuola primaria; 
Supporto didattico kit “Nei panni dell’altra”. 

 
• Date (da – a)   Febbraio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Teatro dei Naviganti, Via del Santo 67, 98124 Messina 
• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Attrice nello spettacolo “Libera i miei nemici”, tratto dall’omonimo romanzo di Rocco Carbone. 

Debutto presso la Sala Laudamo del Teatro Vittorio Emanuele di Messina. 
 

• Date (da – a)   Ottobre 2015 – Giungo 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione SpazioTeatro, Via San Paolo 19/a, 89100 Reggio Calabria. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante laboratorio teatrale 11-14 anni. 
 

• Date (da – a)   29 Luglio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Spazio Teatro, Via S. Paolo 19/a, 89100 Reggio Calabria 



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ Falcone Renata] 

  

  

 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attrice in “Parole e sassi”-La storia di Antigone in un racconto laboratorio per le nuove 
generazioni. Collettivo Progetto Antigone Regia Letizia Quintavalla. 

 
• Date (da – a)   Giugno 2015 – Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa sociale Libero Nocera, Via Modena 14, 89133 Reggio Calabria. 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto animatore teatrale, Dispositivo P.I.P.P.I. 3 

 
• Date (da – a)   Aprile 2015 – Giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa sociale Libero Nocera, Via Modena 14, 89133 Reggio Calabria. 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Istruttrice Laboratorio teatrale 6-12 anni. 

 
• Date (da – a)   Marzo 2015 – Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ActionAid International Italia Onlus,Via Broggi 19/a, 20129 MI. 
• Tipo di azienda o settore  Associazione umanitaria no profit. 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di percorsi ludico didattici sulla discriminazione di genere e la lotta alla povertà, 

attraverso animazione culturale e laboratori teatrali, nell’ambito del progetto “Play for a chiange: 
anti-discrimination and social exclusion in Italy”. Finanziato dalla Fondazione Re Baldovino. 
L’azione si sviluppa all’interno dell’ I. C. Catalfamo di Messina. 

 
• Date (da – a)   Febbraio 2015 – Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I. C. Radice Alighieri, Via Figurella, 27 Catona 89135 – Reggio di Calabria 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto Laboratorio teatrale 

“Progetto Nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti” . 
 

• Date (da – a)   24/27 Luglio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scena Nuda Compagnia teatrale, Via Giuseppe Melacrino 34, 89100 Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attrice in “Parole e sassi”-La storia di Antigone in un racconto laboratorio per le nuove 
generazioni. Collettivo Progetto Antigone Regia Letizia Quintavalla. 
Festival Miti Contemporanei. 

 
• Date (da – a)   16-20 Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CINEMOVEL FOUNDATION Sede legale: Via Alessandro Serpieri, 37 – 47900 Rimini. 
• Tipo di azienda o settore  Fondazione Cinemovel. Cinema itinerante per la comunicazione sociale e sanitaria. 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistente esperto in discipline teatrali, “La scatola magica. Giocando al cinema”.  

Ideato e organizzato da Cinemovel Foundation con il sostegno di C.U.BO – Centro Unipol 
Bologna, e Gruppo Unipol e con il patrocinio del Comune di Bologna. 

 
• Date (da – a)   Marzo-Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I. C. De Amicis Bolani, Via Aspromonte 35, 89100 Reggio Calabria. 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 



 

Pagina 6 - Curriculum vitae di 
[ Falcone Renata] 

  

  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto Laboratorio teatrale 
Esperto esterno Pon Competenze per lo sviluppo Obiettivo C Azione 1  
Progetto “Comunichiamo con il linguaggio teatrale”. 

 
• Date (da – a)   Marzo-Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I. C. De Amicis Bolani, Via Aspromonte 35, 89100 Reggio Calabria. 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto Laboratorio teatrale 

Esperto esterno Pon Competenze per lo sviluppo Obiettivo F Azione 3  
Progetto “A scuola di teatro”. 

 
• Date (da – a)   Marzo-Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I. C. De Amicis Bagaladi – S.Lorenzo – Melito P.S., Via F. Turati, 44 - 89063 Melito Porto Salvo 
(RC) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto Laboratorio teatrale 
Esperto esterno Pon Competenze per lo sviluppo Obiettivo F Azione 1 
Progetto “Apprendo e mi diverto”. 

 
• Date (da – a)   Marzo-Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I. C. “Ugo Foscolo”, Corso Vittorio Emanuele II, Bagnara Calabra (Rc) 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto Laboratorio teatrale 

Esperto esterno Pon Competenze per lo sviluppo Obiettivo C Azione 1  
Progetto “Leggere, narrare, teatrare”. 

 
• Date (da – a)   Febbraio-Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I. C. Statale Cittanova San Giorgio Morgeto, via Galileo Galilei 5, CITTANOVA (RC) 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto Laboratorio teatrale 

Esperto esterno Pon Competenze per lo sviluppo Obiettivo C Azione 1 
Progetto “Parole in... scena”. 

 
• Date (da – a)   Gennaio-Febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I. C. De Amicis Bolani, Via Aspromonte 35, 89100 Reggio Calabria. 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto Laboratorio teatrale 

Esperto esterno Pon Competenze per lo sviluppo Obiettivo F Azione 3  
Progetto “A scuola di teatro”. 

 
• Date (da – a)   13 Ottobre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Teatro del Carro/Residenza Teatro Badolato, 
Via Magna Graecia, n.76, 88060 Badolato Marina (CZ) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attrice in “Parole e sassi”-La storia di Antigone in un racconto laboratorio per le nuove 
generazioni. Collettivo Progetto Antigone Regia Letizia Quintavalla. 

 
• Date (da – a)   Ottobre-Novembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Sotiris Sotirius, Reggio Calabria. 
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• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attrice in “La guardiana d’oche”, melologo per voce recitante, orchestra e Balletto. Tratta dalla 
fiaba dei Fratelli Grimm. 

 
• Date (da – a)   Ottobre-Novembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro per minori “Giovani domani”. Via Sottolume n° 8 – Pellaro, Reggio Calabria 
• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Operatrice teatrale 

 
• Date (da – a)   Agosto-Settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CINEMOVEL FOUNDATION Sede legale: Via Alessandro Serpieri, 37 – 47900 Rimini. 
• Tipo di azienda o settore  Fondazione Cinemovel. Cinema itinerante per la comunicazione sociale e sanitaria. 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistente esperto in discipline teatrali, “La scatola magica. Giocando al cinema”.  

Ideato e organizzato da Cinemovel Foundation con il sostegno di C.U.BO – Centro Unipol 
Bologna, e Gruppo Unipol e con il patrocinio del Comune di Bologna. 

 
• Date (da – a)   2, 9, 16, 23 Marzo 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Spazio Teatro, Via S. Paolo 19/a, 89100 Reggio Calabria 
• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Attrice in “Parole e sassi”-La storia di Antigone in un racconto laboratorio per le nuove 

generazioni. Collettivo Progetto Antigone Regia Letizia Quintavalla. 
 

• Date (da – a)   Marzo-Aprile 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I. C. "O. LAZZARINO" GALLICO, REGGIO CALABRIA - VIA DEL TORRENTE, 59 - Fraz. 

GALLICO 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto Esterno recitazione 

Pon “Competenze per lo sviluppo” 2007/2013. Obiettivo F, Azione 1.  
Progetto “Su il sipario1”. 

 
• Date (da – a)   Gennaio-Aprile 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I. C. "Monteleone-Pascoli" Viale della Pace – 89029 Taurianova (RC) 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto Esterno recitazione 

Pon “Competenze per lo sviluppo” 2007/2013. Obiettivo c, Azione 1.  
Progetto “Il testo in scena”. 

 
• Date (da – a)   Ottobre-Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione d’ Idee, Via Filippo Turati, 35. 40134 Bologna 
• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice Ceps (Centro Emiliano Problemi Sociali per la trisomia 21) 

 
• Date (da – a)   Giugno-Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione d’ Idee, Via Filippo Turati, 35. 40134 Bologna 
• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice Centro estivo 
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• Date (da – a)   Marzo 2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Experimenta Teatro dell’Arte 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attrice per il Progetto “Sentieri di Carta: itinerari tra parole, suoni, profumi ed emozioni”. 
Progetto del Comune di Rosarno cofinanziato dalla Regione Calabria, attraverso il Fondo Unico 
per la Cultura, linea 2. 

 
• Date (da – a)   Gennaio-Marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Falcomatà – Archi, Via Montello n. 7, 89121 Reggio Calabria (RC) 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno Obiettivo Convergenza – annualità 2011-2012 PON COMPETENZE PER LO 

SVILUPPO” , Obiettivo C, Azione 1.  
Progetto “A scuola di teatro”. 

 
• Date (da – a)   Ottobre 2010-Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Experimenta Teatro dell’Arte 
• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di Recitazione e Dizione, Laboratorio teatrale per adulti  

“L’arte dell’Attore”.  
 

• Date (da – a)   15 Ottobre-31 Dicembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Itc Galileo Ferraris . Via Pio XI° Reggio Calabria. 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno. 
Pon F2 – FSE – 2009 – 321 
Modulo: “L’ARTE DI COMUNICARE: TEATRO”. 

 
• Date (da – a)   25-26 Marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coo.S.S.E.L. a.r.l. ONLUS. Via MORLOQUIO, 107 89100 di REGGIO DI CALABRIA 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Servizi socio sanitari e di lavoro 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente attività formativa – Corso di formazione per operatori socio-sanitari.  

“Confronto tra teatro e riabilitazione” 
 

• Date (da – a)   Febbraio-Giugno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Experimenta Teatro dell’Arte 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante “Laboratorio Attivo”.  
Laboratorio artistico sulla creazione e il riutilizzo dei materiali. 

 
• Date (da – a)   Febbraio-Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Classico T. Campanella Via T. Campanella 27, 89125 Reggio Calabria. 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno. 

Pon. Modulo: “Azione teatrale”. 

 
• Date (da – a)   Settembre-Gennaio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Experimenta Teatro dell’Arte 
• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 
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• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzatrice e formatrice percorsi didattici nelle scuole. 

Progetto “NUOVI LINGUAGGI DI LEGALITA’”, finanziato dal Comune di Reggio Calabria 
nell’ambito delle azioni positive a favore delle pari opportunità. 

 
• Date (da – a)   Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Experimenta Teatro dell’Arte/Kaluria Festival 
• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Attrice  

Spettacolo “LIBERA I MIEI NEMICI”, tratto dall’omonimo romanzo di Rocco Carbone. 
 

• Date (da – a)   Marzo-Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I° Circolo Didattico di Gioia Tauro. Piazza Duomo, 2. Gioia Tauro (Rc) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno. 
PON “La scuola per lo sviluppo”, N°1999 IT 05 1 PO 013 COD. NAZ. PROG-B-1-FSE-2008-56 
“Teatrando e musicando insegno motivando”. 
Modulo per docenti. 

 
• Date (da – a)   Marzo-Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto comprensivo Seminara-Melicuccà (Rc) 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno. 

Docente esterno di recitazione. 
Progetto “E’ successo il ’48”. 

 
• Date (da – a)   Marzo-Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto comprensivo Seminara-Melicuccà (Rc) 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno. 

Docente esterno di recitazione. 
Progetto “Il teatro del mondo”. 

 
• Date (da – a)   Novembre-Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Experimenta Teatro dell’Arte 
• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Performer. 

Progetto “Colonie: Percorsi creativi” 
Progetto realizzato presso il Comune di Monasterace. Finanziato dalla Regione Calabria ed 
inserito nella Manifestazione “Civitas”. Calabria TeatroFest, Calabria palcoscenico 2008. 

 
• Date (da – a)   Novembre-Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Experimenta Teatro dell’Arte 
• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di recitazione. 

Progetto “Colonie: Percorsi creativi” 
Laboratorio teatrale per giovani dai 14 ai 25 anni. 
Progetto realizzato presso il Comune di Monasterace. Finanziato dalla Regione Calabria ed 
inserito nella Manifestazione “Civitas”. Calabria TeatroFest, Calabria palcoscenico 2008. 
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• Date (da – a)   Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Experimenta Teatro dell’Arte 
• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Attrice  

“Oggi le Co(s)miche”, liberamente tratto da “Le Cosmicomiche” di Italo Calvino. 
Teatro per ragazzi. 

 
• Date (da – a)   Luglio-Agosto 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Teatro Calabria/Imaga 
• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Attrice  

Spettacolo teatrale“ANTIGONE NEL SEPOLCRO” 
Finanziato dalla Regione Calabria e inserito nella programmazione delFestival Magna Grecia 
Teatro 2008. 

 
• Date (da – a)   Marzo-Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I° Circolo Didattico di Gioia Tauro. Piazza Duomo, 2. Gioia Tauro, Rc. 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente esterno di recitazione. 

 
• Date (da – a)   Marzo-Maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Experimenta Teatro dell’Arte 
• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di “Laboratori teatrali e creativi di riuso e di recupero di materiali riciclabili”, presoo 

l’I. C. Falcomatà di Reggio Calabria nell Misura 1.7 – sistema integrato di gestione dei rifiuti, 
Azione 1.7 – Gestione integrata dei rifiuti urbani anche pericolosi e assimilati”. 
Progetto commissionato da Azimut-Alta formazione. 

 
• Date (da – a)   Dicembre 2006- Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Proitalia Onlus, Via San Giuseppe, 89100 Reggio Calabria 
• Tipo di azienda o settore  Ente Nazionale di Promozione ed Utilità Sociale 

• Tipo di impiego  Servizio civile nazionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto: ''Valorizziamo i Centri Storici della Provincia di Reggio Calabria'' 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  2006-interrotta 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Alma Mater Studiorum di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà Dams, Specialistica in Discipline teatrali 
9 esami sostenuti con la media del 30. 

• Qualifica conseguita  Nessun titolo 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 / 

 
• Date (da – a)  1999-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Psicologia 

• Qualifica conseguita  Dott.ssa in Psicologia dell’età evolutiva 
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• Date (da – a)  1993-1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Classico T. Campanella di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, Latino, Greco, Storia, Filosofia,Matematica, Storia dell’Arte, 
Fisica, Chimica 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 / 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA  

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono ] 

• Capacità di scrittura  Buono ] 
• Capacità di espressione orale  Base ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 - Dal 2015 collabora con Action Aid Italia in diversi progetti in ambito scolastico. 
- Dal 2015 è parte del Roster emergenze nazionali di Save the children. 
- Dal 2013 collabora con Cinamovel Foundation in laboratori di cinema per i giovani. 
- Dal 2003 al 2008 è socia e collaboratrice dell’Associazione Attendiamoci ONLUS di Reggio 
Calabria, che opera nel territorio calabrese per la Prevenzione del disagio giovanile. 
- Dal 2005 al 2009 è socia fondatrice di PerMano Onlus, Associazione per la distrofia muscolare 
di cui è segretaria. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 - Dal 2015 collabora con Action Aid Italia in diversi progetti in ambito scolastico. 
- Dal 2015 è parte del Roster emergenze nazionali di Save the children. 
- Dal 2013 collabora con Cinemovel Foundation in laboratori di cinema per i giovani. 
- Dal 2005 ad oggi è Responsabile per la Progettazione e l’Organizzazione e per i rapporti con 
gli Enti dell’Associazione culturale Experimenta – Teatro dell’Arte di Reggio Calabria e si occupa 
dell’area Progettazione. Possiede ottime capacità organizzative sviluppate mediante il 
coordinamento delle attività dell’Associazione “Per Mano-Associazione per la distrofia 
muscolare-Onlus” di Reggio Calabria, di cui è socio fondatore e segretario dal 2005 al 2009. 
- Collabora con il Parent Project Onlus associazione nata da genitori con figli affetti da Distrofia 
muscolare Duchenne e Becker. 
- Dal 2001 al 2008 è socio e membro dello staff Progettazione, dell’Associazione “Attendiamoci 
Onlus” di Reggio Calabria, associazione di promozione sociale, per la formazione globale della 
persona, counseling e training relazionale, orientamento universitario e metodologia dello studio. 
- Partecipa al Seminario di studi “Comunicazione efficace e pianificazione delle attività 
organizzata dall’Associazione Attendiamoci Onlus, per l’acquisizione degli strumenti di una 
corretta comunicazione efficace (26- 27 Ottobre 2002) tenuto dall’Ing. Luigi Caterino, 
Responsabile Risorse umane presso la Chiesi Farmaceutici di Parma. 
- Collabora con il CTM (Centro Tutela Minori) di Reggio Calabria 
(Settembre 2001- Maggio 2002). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza Pacchetto Microsoft Office (Word, PowerPoint, Access, Excel, Publisher, 
Outlook. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 19-26 Ottobre 2012 
Costruire cultura, percorsi e residenze formative per le professioni culturali. 

Corso di Drammaturgia con Babilonia Teatri e Maria Grazia Mandruzzato. 
 
Febbraio-Aprile 2011 
“Re Amleto 7.0” - "Re Amleto 8.0" – “Re Amleto 9.0” – “Re Amleto 10.0” Masterclass con Anton 
Milenin. Teatro Kostja Treplev di Mosca. 

Novembre 2009 - Luglio2010 “Che ci faccio qui?” – Padova (Italy) 

L'intero progetto è coordinato e condotto da Marco Baliani che si avvale della collaborazione di 3 
professionisti: Maurizio Agostinetto, Mirto Baliani ed Elisa Cuppini. 
Il corso ha lo scopo approfondire le capacità creative dei partecipanti e di mettere a confronto 
linguaggi interdisciplinari quali il teatro, la danza, la musica, il video e le arti visive. Il corso è 
articolato in sei settimane distribuite nel periodo compreso tra novembre 2009 e luglio 2010. 

8 - 14 SETTEMBRE 2009 

WORKSHOP DI DANZA BUTOH 
Condotto da Sumako Koseki. 
Magazzini del sale-Teatro dei Naviganti, Messina. 

17 - 22 DICEMBRE 2007 

Laboratorio per registi e attori Giardini d'Inverno - Strade perdute- condotto da Fabrizio Arcuri, 
Accademia degli Artefatti di Roma presso la Sala SpazioTeatro di Reggio Calabria. 

21 - 26 AGOSTO 2006 

Laboratorio di improvvisazione vocale e canto, condotto da Anna Maria Civico. Stage intensivo 
sulle pratiche delle possibilità vocali.  
Festival “Le arti del gesto”, Santa Severina (KR). 
Mysteries, stage condotto da Cathy Marchand, attrice del Living Theatre. 
Festival “Le arti del gesto”, Santa Severina (KR). 
 
26 MAGGIO - 1 GIUGNO 2006 

Stage “Corpo e voce nell’allenamento dell’attore” con Rachel Scotti Hirson e Jesser de Souza 
(LUME Teatro di Campiñas, San Paolo, Brasile).  
Magazzini del sale-Teatro dei Naviganti, Messina. 

APRILE 2006 

Stage sulle tecniche dell’attore con Olindo Cavadini (Accademia d’Arte Drammatica di Avignone, 
CNDC di Angers, Scuola Cotecour di Parigi). Reggio Calabria 

13-18 FEBBRAIO 2006 

Stage con Alessandra Fabbri, attrice e danzatrice: “Danza contemporanea e teatro fisico”. 
Teatro della Ginestra, Cosenza. 

MAGGIO 2004 

“Laboratorio di canto e vocalità” 1, condotto da Isabella Carloni. Associazione SpazioTeatro, 
Reggio Calabria. 

MAGGIO 2003 

“Laboratorio di canto e vocalità” 2, condotto da Isabella Carloni, presso l’Associazione 
SpazioTeatro, Reggio Calabria. 

NOVEMBRE 2002-LUGLIO 2004 

Laboratorio dell’attore, presso l’Associazione culturale “SpazioTeatro” di Reggio Calabria. 

Docente Basilio Musolino. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE IN AMBITO TEATRALE 

 

REGIA 
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Giugno 2010 

“Studio sull’Odissea”. Liceo Classico T. Campanella di Reggio Calabria. Adattamento e regia. 

 

Marzo 2016“Quindicimila”. La storia delle raccoglitrici di olive nella Provincia di Reggio Calabria. 

 

ATTRICE 

 

Marzo 2016 

Quindicimila. La storia delle raccoglitrici di olive nella Provincia di Reggio Calabria. 

Luglio 2015 

Mitera. Reading in musica. Parole e suoni dalla Calabria. 

Luglio 2014 

Sapori e parole. Reading in musica. Testi, suoni e sapori dalla Sicilia. 

Ottobre 2013 
“La guardiana d’oche”, melologo per voce recitante, orchestra e Balletto.  
Tratta dalla fiaba dei Fratelli Grimm. 
Settembre 2012 

Parole e sassi. La storia di Antigone in un racconto laboratorio per le nuove generazioni. 

Collettivo Progetto Antigone. Regia Letizia Quintavalla. 

Luglio 2010 

Performance artistica conclusiva del progetto “CHE CI FACCIO QUI?” (Organizzato dall’Area 
Creatività - Progetto Giovani Padova – Italy). Regia di Marco Baliani. 

 

2009 

“Scrooge”, tratto da “A Christmas Carol” di Charles Dickens. 

Spettacolo teatrale per ragazzi. 

2009 

“Libera i miei nemici” 

Spettacolo teatrale tratto dall’omonimo romanzo di Rocco Carbone. 

Ha debuttato al Festival Kaluria di Cosoleto e in replica al Catona Teatro OFF di Reggio 
Calabria. 

 

2008 

“OGGI LE COSMICHE” 

Spettacolo per bambini. Libero adattamento da Le Cosmicomiche di Italo Calvino. 

Lo spettacolo ha debuttato al Parco Baden Powell di Reggio Calabria. 

 

2008 

“ANTIGONE NEL SEPOLCRO” 

Centro Teatro Calabria/Imaga. - Finanziato dalla Regione Calabria e inserito nella 
programmazione del Festival Magna Grecia Teatro 2008. 

 

2008 
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Rassegna il Garofano e la spada- Lezione-spettacolo "La linea della palma". In memoria delle 
vittime della mafia. 

 

2007 

“K. e le altre.”, Spettacolo teatrale Ass. Culturale Experimenta, regia di Basilio Musolino, presso 
il Teatro dei Naviganti di Messina. 

 

2007  

“LE PAROLE PER DIRLO” Lettura scenica sul tema della donna. In collaborazione con 
l'Associazione “Centro Margherita” di Reggio Calabria. 

 

2006 

Partecipazione al Festival del Teatro a Santa Severina (KR) Calabria; “I Filodrammatici di 
Charenton”: Ass. Cult. Experimenta Teatro dell’Arte(RC) (liberamente ispirato al Marat-Sade di 
Peter Weiss, agli scritti del Marchese De Sade e testi originali degli interpreti). 

 

2006 

“I Filodrammatici di Charenton”:, Spettacolo teatrale, Ass. Cult. Experimenta Teatro 
dell’Arte(RC), regia di Basilio Musolino, (liberamente ispirato al Marat-Sade di Peter Weiss, agli 
scritti del Marchese De Sade e testi originali degli interpreti). 

 

2005 

 

“Beni immobili”, di Gaetano Tramontana e Francesco Buscemi. Associazione culturale 
“SpazioTeatro”(RC). 

 

2005 

“Non ti pago”, di Edoardo De Filippo, regia di Gaetano Tramontana, Associazione culturale 
“SpazioTeatro”(RC). 

2004 

“Studio 2 sul Marat-Sade” di Peter Weiss, regia di Basilio Musolino, 

all’interno della rassegna estiva “Experimenta- Frammenti di arte 

teatrale”; attrice. 

 

2004 

Saggio di fine corso, Studio sul “Marat-Sade” di Peter Weiss. 

 

2004 

 

“Cantu da passioni”: coproduzione Ass. Cult. SpazioTeatro, “Mattanza” gruppo di musica 
popolare(RC). 

 

2003 

Saggio di fine anno Ass. Cult. SpazioTeatro, “Caterina di Heilbronn” di Heinrich von Kleist. 

 

DOPPIATRICE 
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Maggio 2004: “Il figlio della pioggia d’oro”: Teatro delle Rane (RC) 

 

ASSISTENTE ALLA REGIA 

 
Febbraio 2005: “Poiesis”: testo e regia di Gaetano Tramontana, Associazione culturale 
“SpazioTeatro”; assistente alla regia. 

 

ORGANIZZATRICE 

Dal 2005 al 2012 è Responsabile Organizzativa dell’Associazione Experimenta-Teatro dell’Arte 
di Reggio Calabria. 

 

ESPERIENZE CINEMATOGRAFICHE IN QUALITA’ DI ATTRICE 

 

APRILE 2006  

Cortometraggio “Tempo Variabile”, regia di Carmelo Vazzana. Produzione Point of view-
Produzioni multimediali 

indipendenti. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 /  

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA B. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  / 

 

ALLEGATI  / 
 
La sottoscritta in merito ai dati personali riportati nella seguente domanda e negli allegati, esprime il consenso al loro 
trattamento anche informatico, con le modalità di cui all’art . 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, ed afferma la sua facoltà di 
chiedere rettifiche, modifiche e /o 
cancellazione dei dati stessi. 
 
Reggio Calabria, 16/07/2018 

Renata Falcone 
 
 


