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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  COMPOSTELLA  PAOLA 

Indirizzo  9, VIA C. DONATI      37128  VERONA      VR 

Telefono  3479358966 

Fax   

E-mail  p.compostella@gmail.com 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  13 GIUGNO 1966 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   2012 – OGGI  

• Nome del datore di lavoro  Accademia Musicale “Giovanni e Sergio Martinelli”, Istituto Comprensivo “Falcone - Borsellino”, 

Ist. Comprensivo Statale di Ronco all’Adige, Ist. Comprensivo di Zevio ed altri istituti di Verona e 

provincia -  tramite DOC Servizi e poi DOC Educational. 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Esperta in Educazione alla teatralità. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e conduzione Laboratori teatrali, di Educazione alla teatralità rivolto ad alunni/e 

delle scuole Primarie, secondarie di I e II grado e adulti. 

Progettazione e conduzione corsi di formazione “Il laboratorio dei linguaggi: esplorazione, 

sviluppo, crescita” indirizzati ad educatori ed insegnanti della scuola dell’Infanzia e Primaria. 

 

• Date (da – a)   2007 – 2015  

• Nome del datore di lavoro  Istituto Comprensivo di Zevio, Ist. Comprensivo di Albaro ed altri istituti di Verona e provincia. 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Collaboratrice esterna in laboratori di Teatro e Danza Educativa. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo ed organizzazione di laboratori  di Teatro e Danza Educativa per le scuole Primarie, in 

compresenza di un’esperta di tale metodo. 

  

• Date (da – a)   2002 – 2012 

• Nome del datore di lavoro  Scuola Media di Stato G. Marconi, Scuola Media Dante Alighieri, Scuola Campostrini ed altri 

istituti di Verona e provincia. 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante di laboratori teatrali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione e gestione di laboratori teatrali rivolti ad alunni/e delle scuole Medie. 

 

• Date (da – a)  1996 – 2018  

• Nome del datore di lavoro  Varie compagnie teatrali. (T. Scientifico,TIB TEATRO Belluno, Cta Gorizia, Fondaz. AIDA) 

• Tipo di azienda o settore  Teatro ragazzi, teatro di figura e attore, teatro di prosa e di ricerca. 

• Tipo di impiego  Attrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Per un elenco completo degli spettacoli, vedi allegati. 
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• Date (da – a)  1989 – 2000  

• Nome del datore di lavoro  Laboratori Orafi vari di Verona. 

• Tipo di azienda o settore  Artigianato. 

• Tipo di impiego  Artigiana orafa. 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  2018 - 20 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 CRT  EDARTES Centro Ricerche Teatrali ”TEATRO-EDUCAZIONE” Scuola Civica di Teatro, 

Musica, Arti Visive e Animazione. 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 Esperta in Educazione alla Teatralità, (Iniziativa formativa riconosciuta dal MIUR per la formaz. 

Del personale della scuola e istit. Scolastiche educative, Direttiva M.170/2016 a.s. 2018/19. 

 

In precedenza ho partecipato al Corso di formazione di  40 ore dal titolo “Metodologie innovative 

attraverso le Arti Espressive” con il relativo attestato. 

 

Attualmente sto frequentando il Corso di perfezionamento “La relazione: ovvero lo studio del 

personaggio”, l’arte dell’attore e i linguaggi della comunicazione teatrale. 

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 “La danza delle parole” . Laboratorio formativo di E. Strobino c/o C. Studi Musicali e sociali M. Di 

Benedetto.  

• Qualifica conseguita 

 

 

 Esperienza di Giocarcantando ( giochi di mani e di parole, circlee songs), Dancing voices (voce 

e movimento), Voci recitanti ( dal parlato al canto), la voce del ‘900. 

• Date (da – a)  2000 – 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ”Voice/Emotion” al Centre Artistique “Roy Hart” tenuto da L. Wise, E. Pardo e J. Hart Makwaia 

(Roy Hart Theatre). 

• Qualifica conseguita 

 

 Percorso di Workshop intensivi e Laboratori di vocalità. 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Seminario di teatro-danza tenuto dalle comp. Teatro della murata Anffas Danza di Mestre e 

Vikap (BO). 

• Qualifica conseguita  Seminario di teatro danza (Progetto Handicap e Sport). 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  “La voce e il movimento”. Il lavoro dell'attore nell'incontro tra Oriente e Occidente, tenuto da 

Yoshi Oida. FONDAZIONE AIDA. 

• Qualifica conseguita 

 
 Stage intensivo di perfezionamento. 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  “Coreografia Per Emissione Vocale“ tenuto da M. Lucenti. Teatro Scientifico. 

• Qualifica conseguita 

 
 

 Seminario voce e movimento creativo. 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE, TEDESCO 

• Capacità di lettura  scolastica 

• Capacità di scrittura  scolastica 

• Capacità di espressione orale  scolastica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Data la particolarità del mio percorso professionale, sono sempre stata a contatto con persone 

di ogni genere ed età, dovendomi relazionare con loro in modo completo. 

Il rapporto interpersonale è parte fondante del mio lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Sempre  nell’ambito teatrale e delle associazioni culturali di cui faccio parte, es. Ponti Onlus, ho 

organizzato corsi, spettacoli ed eventi di vario genere. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Video e audio editing sia in teatro che a scuola, per la realizzazione materiali utilizzati nei miei 

corsi e/o spettacoli. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Canto, ho una formazione extra conservatorio, e una provenienza dal teatro. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Artigiana orafa. Corso europeo di incastonatura, taglio pietre e tecnica gemmologa. 

Designer gioiello. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 in materia di protezione dei dati personali.  

Io sottoscritta Paola Compostella, consapevole della responsabilità penale dell’art. 76 de DPR 

445/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicati, dichiaro che le 

informazioni riportate nel c. v. corrispondono alla verità. 

 

ALLEGATI  N. 1 ALLEGATO : LISTA SPETTACOLI E ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE IN AMBITO TEATRALE 

CINEMATOGRAFICO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 


