
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 DIEGO CARDINALI

E-mail cardinalidiego@gmail.com

Nazionalità Italiana

Vive a FALCONARA MARITTIMA - ANCONA

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 2016 a Dicembre 2020
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Percorso validato da Espéro s.r.l. – Università del Salento. Accordo Quadro di Collaborazione 
(prot. n° 543-III/13 del 12/03/2013) stipulato con il Dip. Storia, Società e Studi sull’Uomo – 
Università del Salento. 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Iscritto all’Associazione professionale Improteatro e nell'apposito registro professionale con il 
codice A041 livello “Practitioner”.
Professionista disciplinato ai sensi della Legge n° 4/2013.

• Date (da – a) Dal 2016 ad oggi
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Teatro Terra di Nessuno 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Affiancamento come assistente formatore nelle lezioni Snit

• Date (da – a) Dal 2011 ad oggi
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Teatro Terra di Nessuno, Improteatro, altre associazioni in italia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Barbel Kandziora - Tecnica base di mimo
Gianluca Budini - “Gli strani casi del caso” : scrittura e messa in scena di uno spettacolo su 
testo; biomeccanica teatrale e movimento scenico
Maria Chemes - Incontro con la voce: primo approccio alle tecniche di canto
Patrizia Paolini - Creare, essere: Devising technique e peculiarita` del performer
Andrea Bartola - Il registro della narrazione: commedia, dramma, comico e tragico
Fabio Magnani - Studio dell’uso del corpo nella rappresentazione del personaggio
Laura De Carlo - Teatro Classico e Teatro Greco:  lezioni frontali, letture e messa in scena
Niko Di Felice - Racconti Proibiti: Drammaturgia e narrativa del gotico
Renato Preziuso - Reading: scelta delle letture, studio dell’espressività della parola e messa in 
scena
Daniele Marcori - Il lato Oscuro - Improvvisare il Male: personaggi e schemi
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Daniele Boccadamo Chiara Coletta, Fabio Ambrosini - Catch Imprò:  il ritmo, l’energia, gli 
esercizi per la messa in scena
Marco Mussoni - Catch Imprò:  allestimento spettacolo e preparazione personaggi
Gila Manetti - Il personaggio nella costruzione delle storie
Tiziano Storti - I conflitti: motore dell’improvvisazione
Gianluca Budini - Cinema Tarantino: improvvisare pulp
Daniele Marcori - Spin Off: da personaggio minore a protagonista
Omar Galvan - Zoom in e zoom out: la narrazione nel monologo improvvisato
Fabrizio Aloisi - Il musical nell’improvvisazione
Susanna Cantelmo - Flow: long form e narrazione onirica
Mari Rinaldi - Le relazioni e la storia dei personaggi
Mariadele Attanasio - La narrazione in ambito improvvisativo e il gioco teatrale
Giorgio Rosa - Simple Drama: semplici strutture drammaturgiche
Alessandro Cassoni - Monsters: il lato malvagio dei personaggi
Jeron Dewulf Leiva – Absolute Freedom
Andrea Fazini e Meri Brancalente – L’arte dell’attore
I Bugiardini – Il fallito e il campione
Omar Galvan – Improvvisando storie
Sam Chittenden – Masks, voices and selves
Sonja Vilc – Music, Rhtythm and Sound
Matthieu Loss – Slow Impro
Mari Rinaldi – Buoni o cattivi
Daniela Lusso – Effetto domino
Fabrizio Lobello – The blue note
Sean McCann - Tecniche avanzate di musical improvvisato
Paolo Busi – Il rapporto con il pubblico

• Date (da – a) Dal 2011 ad oggi
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Teatro Terra di Nessuno per Improteatro

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale: triennio, amatori, gruppo spettacoli

• Date (da – a) Dal 2016 ad oggi
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Teatro Terra di Nessuno 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Affiancamento come assistente formatore nelle lezioni Snit

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso Libero di Cultura

• Date (da – a) 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani Onlus

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Campo di Formazione Metodologica per Educatori Scout, specifico della fascia d'età 7-11 anni

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università Politecnica delle Marche

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Utilizzo del pacchetto office, di internet e di sistemi operativi
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• Qualifica conseguita European Computer Driving License
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

PRODUZIONE ARTISTICA

• Date (da – a) 2021
Corto cinematografico The Electric Sign – di Daniele Nicolini

• Date (da – a) Dicembre 2020
Evento di poesia improvvisata Lingue Nere

• Date (da – a) Novembre 2019
Spettacolo teatrale su testo Reading – [Ri-letture] Diretto da Renato Preziuso

• Date (da – a) Dal 2011 ad oggi
Vari spettacoli e format di improvvisazione teatrale tra i quali: Imprò, Atti unici a perdere, 
Racconti proibiti, Killer, Harold, Soundpaitinig, Waking life, Catch Imprò, More or Less, Mortal 
Coil, What I wish, Animals, Monsters, Flow, Domino

• Date (da – a) Gennaio 2018
Spettacolo teatrale e di circo Il Circo in bilico – con Les Artistes

• Date (da – a) 2013
Spettacolo Teatrale su testo “Gli strani casi del caso”, scritto dagli allievi e diretto da Gianluca 
Budini

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
SS Annunziata Onlus

• Tipo di azienda o settore Associazione di Volontariato
• Tipo di impiego Educatore

• Principali mansioni e responsabilità Educatore ed Operatore Sociale

• Date (da – a) DAL 2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Varie aziende, cooperative, associazioni

• Principali mansioni e responsabilità Educatore ed Operatore Sociale, Operaio, Contabile
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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.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura DISCRETO

• Capacità di scrittura DISCRETO

• Capacità di espressione orale DISCRETO

FRANCESE

• Capacità di lettura ELEMENTARE

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

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.

DISCRETA COMPETENZA NELLA PROGETTAZIONE E NEL COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE 
DOVUTA AL LAVORO DI EDUCATORE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

- Conoscenza basilare nell’utilizzo ed allestimento di uno spettacolo dal punto di vista del service
tecnico: luci, microfoni etc... 
- Buona velocità di battitura su tastiera
- Discreta conoscenza del sistema operativo GNU/Linux

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

CONOSCENZA BASILARE DELLO STRUMENTO CHITARRA

PATENTE O PATENTI In possesso della patente B e automunito

Ai sensi della legge sulla Privacy, D.Lgs. 196/2003 per la tutela dei 
dati personali, autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali per le 
esigenze di selezione e di comunicazione
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