Giovanna Valente

Titolo di
studio

Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1998 presso il “Liceo Leonardo Da
Vinci” di Maccarese. Votazione: 44/60.

Formazione
2014/2015 – Acquisisce gli attestati di O.S.A. (Operatore Socio Assistenziale)
e A.S.I. (Assistente all’Infanzia);
2012 – Corso di formazione professionale Attrice presso L’agenzia New Faces di
Milano.
2008 – Corso di formazione professionale Assistente all’Infanzia presso la
E- Skill/Metis di Milano.
2004/2007 - Corso di inglese presso la scuola Wall Street di Ostia (RM) con
conseguimento dell’attestato finale. Buona conoscenza della lingua
inglese, scritta e parlata, maturata attraverso ulteriori corsi di
formazione e attraverso il soggiorno lavorativo della durata di un anno
presso la ESE (Esso Serve Europe in Manchester).
2000/2003 - Corso triennale di teatro con conseguimento del diploma finale presso
il teatro Pegaso di Ostia Lido (RM).

Esperienze
Professionali
Anno 2013-2014 lavora presso il Nido Arcobaleno di Fiumicino in qualità di
operatrice;
Dal 2013 al 2016 è vice-presidente dell’Ass. Culturale “Noi…Gesti d’Arte”,
con la quale propone laboratori di teatro e arteterapia presso le scuole;
Dal 2017 ad oggi è presidente dell’Ass. Culturale “Noi…Gesti d’Arte”, con la
quale propone laboratori di teato e artiterapie presso la scuola d’arte Traiano di
Fiumicino.

Laboratori
teatrali

-

-

-

2017 ad oggi per L’Ass. Cult. ”Noi ...Gesti D’Arte”,cura i seguenti laboratori
in qualità di presidente dell’associazione:
Corso teatrale per bambini a mediazione artistica presso la scuola d’arte Traiano di
Fiumicino;
Corso teatrale per adulti a mediazione artistica presso la scuola d’arte Traiano di Fiumicino;
2016/2017 per L’Ass. Cult. ”Noi ...Gesti D’Arte”, cura i seguenti
Laboratori:
Corso teatrale per bambini e ragazzi a mediazione artistica presso la sala teatro
Di Villa Guglielmi di Fiumicino;
Corso teatrale riabilitativo a mediazione artistica per adulti diversamente abili presso il
Teatro Pegaso di Ostia;
Corso teatrale riabilitativo a mediazione artistica per adulti diversamente abili per conto
dell’Associazione “Insieme con i disabili onlus” di Fiumicino;
2013/2014/2015 per l’Ass. Cult. “ Noi… Gesti d’Arte”, cura i seguenti
laboratori:
Corso teatrale per bambini e ragazzi a mediazione artistica presso la sala della
chiesa Stella Maris di Fiumicino;
Corso teatrale riabilitativo a mediazione artistica per adulti diversamente abili per conto
dell’Associazione “Insieme con i disabili onlus” di Fiumicino;
Corso teatrale a mediazione artistica presso la Scuola dell’infanzia “ Checco Draghetto” di
Frascati;
Corso teatrale a mediazione artistica presso il Nido “ Teneramente insieme” di Acilia;
Corso teatrale a mediazione artistica presso il Nido e la scuola dell’infanzia “Arcobaleno“ di
Fiumicino.
2012/2013 Per l’Ass. Cult. “Teatrando”, cura gli allestimenti e gli adattamenti dei
saggi di fine corso presso il teatro Traiano di Fiumicino (RM) e la scuola
elementare ‘I Caraibi’ di Ostia Lido (RM);
2012/2013 - Per l’Ass. Cult. “Teatrando”, cura i laboratori teatrali per Ragazzi
presso la scuola elementare ‘I Caraibi’ di Ostia Lido (RM);
2012/2013 - Per l’Ass. Cult. “Teatrando”, cura il laboratorio teatrale per Bambini
presso il Teatro Traiano di Fiumicino (RM);
2005/2006 - Per la seconda stagione consecutiva per l’Ass. Cult. “Teatrando”, cura
il laboratorio teatrale per Bambini presso il Teatro Pegaso di Ostia Lido (RM);
2004/2005 - Per l’Ass. Cult. “Teatrando”, cura e partecipa attivamente agli
allestimenti di fine corso presso il Teatro Pegaso di Ostia Lido (RM);

Esperienze professionali
come Attrice
e regista Teatro
2018 “Donne in cerca di guai” di P. De Silva – teatro Stella Maris di
Fiumicino.
2017 “Il Morto sta bene in salute” di O. Di Maio – teatro Stella Maris di
Fiumicino - Regista
2016“Il fantasma del povero Pietro” di C. Vittici – teatro Stella Maris di
Fiumicino – Regista
2015/2016 “Cercasi casa disperatamente” di S. Rivoli –
Teatro Millelire – Roma
2015/2016 “ Mamma mia...è tutto dannatamente greco” musical di
C. Johnson – presso la Corte di Villa Guglielmi - Fiumicino
2014/2015 “Forza venite gente” adattamento di D. Nottola – presso la Corte
di Villa
Guglielmi a Fiumicino
2013/2014 “ Tutti esauriti” di S. Rivoli – presso il centro cultura Orsa
Maggiore di Civitella Alfedena
2012/2013 “il malato immaginario” di Moliere – teatro Stella Maris di
Fiumicino
2005/2006 “Il mago di Oz “ e “ Cappuccetto rosso” adattamento di A. Di
Francesco – teatro 7 di Roma, teatro Dell’Angelo di Roma e teatro Pegaso di
Ostia
2004 “Biancaneve e i sette nani” adattamento di A. Di Francesco – teatro 7
di Roma
2003 “Sister Act” B. Steinkellner musical – teatro Fara Nume di Ostia
2002 “Otto donne e un mistero” R. Thomas – teatro Pegaso di Ostia

