CURRICULUM VITAE ESTESO
Nome MICHIELI JACOPO
Indirizzo Via della Resistenza, 28 – 10023
CHIERI (TO)
Telefono 0039 349-2949426
E-mail jacopomichieli@gmail.com
Nazionalità
Data e luogo di nascita
Codice Fiscale
Partita IVA

Italiana
14/07/1984 Chieri (TO)
MCHJCP84L14C627J
10010890019

DESCRIZIONE
Laureato in “multimedia e discipline artistiche”. Fondatore e collaboratore attivo dell’Associazione “Multiker. Le molte
creatività” già “LA GRACCHIA Animazione e Formazione dal 1984”. Ha contribuito alla ricerca – azione sulle tecniche di
animazione performativa di gruppo, metodo di intervento basato su attività ludiche socializzanti con finalità didattiche,
educative e relazionali presentato nel “Manifesto dell’Animazione” (www.multiker.it). La sua esperienza decennale come
formatore, docente, e animatore si accompagna alle sue competenze teatrali, musicali, di realizzazione video e pagine web.
Si occupa personalmente degli aspetti creativi e gestionali di percorsi didattici e di interventi di comunicazione innovativi,
efficaci in ogni contesto sociale.
ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 2006 al 2008 - Responsabile Organizzativo dell’Associazione “La Gracchia” di Cambiano (TO);
2007 - Animatore della Cooperativa ”Pier Giorgio Frassati”: sviluppa le prime fasi del progetto di Animazione di Strada nel
quartiere di Santa Rita per conto della Circoscrizione 2 di Torino;
2007 – 2008 – Docente di scuola primaria in materia Lingua Inglese presso l'Istituto Comprensivo di Cambiano
Dal 2012 al 2018– E' Presidente e membro del consiglio direttivo dell'Associazione “Multiker. Le Molte Creatività.”.
Responsabile amministrativo e coordinatore di interventi educativi di animazione e formazione nelle scuole e in altri contesti
educativi;
Dal 2015 al 2018 – Svolge il ruolo di Supervisore Creativo dei progetti dell'Associazione “Multiker. Le Molte Creatività.”;
Dal 2009 al 2019 – Svolge attività di impresa professionale come formatore, docente a contratto, animatore, realizzatore di
video promozionali e siti web. Si occupa della progettazione, lo sviluppo e la sperimentazione di percorsi di animazione e
formazione in ambiti educativi e professionali.
AREA FORMAZIONE - INSEGNAMENTO
2007 e 2008 - Docente di Inglese presso le scuole Primarie Statali dell'Istituto Comprensivo di Cambiano (TO);
2010 - Formatore in Educazione al Multimediale, corso di Formazione per Educatori del Comune di Moncalieri (TO);
2010 - Docente presso la scuola CSEA (Bonafous – Chieri TO), corso di formazione per educatori prima infanzia “Atelier di
creatività” - Tecniche multimediali;
Dal 2006 - Formazione di formatori in ambito “Pedagogia del gioco e delle attività multimediali” e “Tecniche di Animazione”
(presso l'Ass. “La Gracchia” e “Multiker”);
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Dal 2009 al 2016 - Docente di “Multimedia e Gioco” e “Servizi Internet” presso la fondazione “C. Feyles” (TO) Corsi:
Riqualificazione di educatori, “Fund Raising”, “Genitorialità”, “Arteterapia”, “Metodi e tecniche di intervento educativo”,
Dal 2004 al 2017 - Insegnante di chitarra: corsi per bambini e ragazzi;
2012 – 2013 – 2014 Docente unico del corso “Informatica di Base” presso la fondazione “C. Feyles” (TO) finalizzato alla
preparazione completa degli esami ECDL FULL versione W7 - OPEN OFFICE
Dal 2012 al 2019 – Formatore presso l'Associazione Multiker sulle “TECNICHE DI ANIMAZIONE", contribuisce alla
ricerca/azione per consolidare un metodo innovativo per programmare e condurre attività rivolte ai gruppi di bambini,
adolescenti, giovani e adulti attraverso proposte attive e interattive, capaci di favorire il coinvolgimento, la partecipazione e
l’apprendimento. Le metodologie ludico-espressive coinvolgono i partecipanti in situazioni divertenti, che stimolano la
creatività e il problem solving attraverso l’esercizio del pensiero logico e analogico;
2018-2019 – Docente esterno di VIDEO e FOTO presso il Centro Interculturale di Torino in collaborazione con SFEP e Casa
del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino.
2019 – Docente esterno di AUDIO e VIDEO presso la scuola professionale IMMAGINAZIONE e LAVORO di Torino.
AREA ANIMAZIONE PROFESSIONALE
Dal 2002 al 2018 – Animatore didattico performativo professionale presso l’Associazione “La Gracchia” e “Multiker” di
Cambiano (TO): animazione di gite scolastiche, centri estivi, laboratori didattici di animazione performativa nelle scuole, eventi
di piazza;
Dal 2004 al 2019 – Ideatore e Referente dei seguenti format / progetti di animazione (azioni ludiche socializzanti):
Titolo

Descrizione brevissima

Target

“La Musica delle lettere”

Apprendere la grammatica attraverso canti e balli

Scuola dell’infanzia / primaria

“Multimedia Show”

Creazione di prodotti multimediali in classe

Scuola primaria / sec. I°

“Chi Ben Comincia...”

Giochi per la formazione del gruppo classe

Scuola sec. I°

“Dentro Internet”

Percorso di conoscenza del web e dei suoi rischi

Scuola primaria / sec. I°

“...Finire in Bellezza”

Laboratorio creativo per la conclusione del ciclo scolastico

Scuola primaria / sec. I°

“Mr Sandwich”

Attività di cucina in lingua inglese

Scuola primaria / sec. I°

“Invasione della zona 30”

Animazione della parata delle scuole

Comune di Chieri

“Coding Sociale”

Laboratorio di coding unito alla prevenzione del bullismo

Scuola sec. I°

“Anziani non si nasce”

Animazione nelle case di riposo in collaborazione con AVO

Scuola sec. I°

Dal 2012 al 2018 – Coordinatore di progetti di animazione e formazione dell'Associazione Multiker.
AREA PEDAGOGIA MULTIMEDIALE
Dal 2005 al 2018 - Esperienze di sperimentazione multimediale in contesti educativi giovanili: attività di composizione
audiovisiva in gruppo presso l'Associazione “La Gracchia” di Chieri (TO) – ora mutuata in Associazione Multiker; Creazione di
Videoclip a tema in classe, realizzazione di prodotti audio e video finalizzati alla presentazione di argomenti in sede d'esame,
laboratori alla scoperta di internet e numerose altre attività che coniugano la ricerca di nuove tecniche di intervento educativo
e apprendimento di competenze di vita (Life skills) e nozioni didattiche.
2004 – Animatore di Laboratori multimediali nelle scuole inseriti nel programma “Progetto Fumetto” in collaborazione con
“Torino Comics” - Vittorio Pavesio Productions;
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2009 - Animatore di laboratori di creatività multimediale inseriti nel progetto “Libri in Scena” presso la scuola primaria statale
di Riva Presso Chieri (TO);
2010 - Presentazione del progetto Multimediale “DUMMY, un primitivo al computer” al premio SCENARIO INFANZIA 2010;
2012-2019 invenzione e conduzione di laboratori specifici a tema multimediale: DENTRO INTERNET, MULTIMEDIA SHOW,
UN ARGOMENTO IN 3 MINUTI, VIDEO IN CLASSE, CODING SOCIALE.
AREA TEATRO e MUSICA
2005 e 2006 – Performer nel trio comico “I Pastis” in collaborazione con l'Ass. “La Gracchia” (TO);
Dal 2009 al 2018 - Performer in spettacoli di teatro per l'infanzia, Associazione “La TurcaCane” (TO);
Dal 2009 al 2018 - Performer in spettacoli scolastici (infanzia e primaria) in occasione delle festività natalizie “Aspettando la
stella cometa” e il carnevale “Circo Patapum” Associazione “Multiker” (TO);
Dal 2016 al 2019 – Performer nel gruppo di improvvisazione musicale “L’ennesimo gruppo di Vanni”
AREA PROGETTAZIONE SITI WEB
2006 - Ideatore e gestore del blog studentesco “Dams Dal Vivo” in collaborazione con Università degli Studi di Torino e
Regione Piemonte – (damsdalvivo.org) ;
Dal 2009 al 2019 - Progettazione, gestione del team di lavoro e realizzazione dei seguenti siti web (come ditta individuale):
Cliente

Lavorazione

Struttura

Indirizzo

Ass. La Gracchia

2009

CMS Joomla!

lagracchia.com

Multiker

2009

CMS Joomla!

multiker.it

ENPA

2009

CMS Joomla!

delfinienpa.it

Cattivo Gusto

2009

HTML – CSS – PHP

cattivogusto.it

Rifugio Gastaldi

2009

CMS Joomla!

rifugiogastaldi.com

Ass. Antescena

2009

CMS Joomla!

antescena.it

Multiker Edizioni

2009

CMS Joomla!

multiker.it/edizioni

Scuole Cambiano

2009

CMS Joomla!

scuolecambianopecetto.it

Cristiana Voglino

2009

CMS Joomla!

aiutamianonaverepaura.it

Caffè Letterario Pickwick

2010

CMS Joomla! - Flash

caffeletterariochieri.it

Attrezzauto

2010

CMS Joomla!

attrezzauto.com

EHC Italia

2010

CMS Joomla!

ehcitalia.it

Kg Production

2010

CMS Joomla! - Flash

kgproduction.it

Franco Taxi

2010

HTML

taxichieri.it

New International School

2010

CMS Joomla!

newinterschool.eu

Musica Practica Editrice

2010

CMS Joomla!

musicapractica.it

Pizzardi Editore

2010

E-commerce

pizzardieditore.com/shop/

Quadra revisioni

2010

CMS Joomla!

quadrarevisioni.it

Centro Catechisti

2011

CMS Joomla!

centroincontrocatechisti.it
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Convento San Domenico

2011

CMS Joomla!

conventosandomenico.it

Domenicane di Betania

2012

CMS Joomla!

domenicanedibetania.it

Ciso Piemonte

2012

CMS Joomla!

cisopiemonte.it

Francesco Corni SHOP

2012

CMS Joomla!

francescocorni.com/shop

Amici Cucciolotti

2012

CMS Joomla!

pizzardieditore.com

Avvocato Ferraro

2018

HTML 5

avvocatoferrarochieri.it

Il Nocciolo – Etnoarte

2019

HTML 5

ilnocciolo.com

AREA VIDEO PROFESSIONALE
2005 - Co-regista del cortometraggio “Clochard”, menzionato per la miglior fotografia al concorso “Comincio da tre” e
presentato al concorso “Anteprima spazio Torino” ;
2005 - Apprendista cameraman per il regista Enrico Venditti – L'Inventavideo (TO);
2008 – Curatore del Video Documentario “Concilio Vaticano II” promosso dai Frati Carmelitani Scalzi;
2009 e 2010 - Cameraman professionale presso l'agenzia “KG Production” di Chieri (TO);
2010 – Curatore di videoproiezioni durante la manifestazione “Santa Teresa D'Avila e L'umanità di Cristo” inserita nel
contesto dell'ostensione della Sindone di Torino.
2010 - Curatore del Video Documentario di Comunicazione dell'Associazione “Vivere” di Chieri (TO) promosso dal centro
servizi per il volontariato Idea Solidale (TO);
2010 - Curatore del Video Documentario di Comunicazione dell'Associazione Diabetici Torino 2000 promosso dal centro
servizi per il volontariato VSSP (TO); clicca qui per vedere il video online
2011 - Curatore del Video Documentario di Comunicazione dell'Associazione “VIVERE SPORT” promosso dal centro servizi
per il volontariato VSSP (TO); clicca qui per vedere il video online
2012 - Curatore del Video Documentario di Comunicazione dell'Associazione “PATCHANKA” nell'ambito dei processi
comunicativi della formazione “ART LAB”;
2013 – Curatore del Video Documentario di Comunicazione dell'Associazione “AVO” di Santena
Dal 2012 al 2018 – Curatore di video di comunicazione per l'associazione “Multiker”; clicca qui per vedere il video online
2015 – Regista del Video Sindrome di Sjögren "La mia malattia invisibile" in collaborazione con Associazione A.N.I.Ma.S.S.
onlus e il centro di servizi per il volontariato Vol.To. clicca qui per vedere il video online
2018 – Montaggio video promozionale corsi dell’ente “IMMAGINAZIONE E LAVORO” clicca qui per vedere il video online
AREA EDIZIONE E PUBBLICAZIONE DI PRODOTTI CARTACEI
2009 - Editore del libro “Insegnanti in cerca di Autore” di Giovanna Corni e Pietro Parolari (ed. Multiker 2009);
2009 e 2011 - Impaginazione e Stampa di Opuscoli del Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Territoriale;
2010 - Editore del Calendario “Quale unità d'italia?” di Giovanna Corni e Pietro Parolari (ed. Multiker 2010);
2010 - Editore della dispensa “Leggi e Scrivi in Italiano” di Cecilia Corni;
ISTRUZIONE e FORMAZIONE PERSONALE
2001/2002 - Anno all’estero come studente straniero presso l’ “Highland Park High School” di Dallas, Texas (USA)
2003 - Diploma conseguito presso il Liceo Classico Europeo “Umberto I” di Torino - Voto: 91 / 100;
2006 - Laurea Triennale in Multidams conseguita presso l’Università degli Studi di Torino – Facoltà di Scienze della
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Formazione – Voto: 110 / 110 - Titolo tesi: Sperimentazioni Multimediali in contesti educativi giovanili;
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Buona conoscenza linguistica di Francese (certificazione DELF A – B) e Inglese (certificazione FIRST CERTIFICATE);
CORSI PRIVATI
1995 - Corso privato di giocoleria con la professoressa Sophie Durdilly presso il “Cinque Hulon” – Toulouse (Francia);
dal 1994 al 1999 - Corso di chitarra classica d’accompagnamento (professore Rodolfo Passuello);
2002 e 2006 - Corso di Formazione per Animatori e Animatori Teatrali presso l’associazione “La Gracchia” di Chieri (TO);
2004 – 2005 - Corso privato di percussioni (professore Pietro Merlo);
2004 - Corso di video e montaggio presso “L’Inventavideo” di Enrico Venditti a Torino;
2010 – Partecipazione al Joomla Day Italia, Organizzato dall'Ass. Joomla Veneto. - Verona;
2005 - Corso privato di canto (professoressa Anna Siccardi);
dal 2017 al 2019 – Corso di danza Lindy Hop presso la scuola “A time for dancing” (TO).
SERVIZIO VOLONTARIO
Dal 2001 al 2012 - Servizio nel gruppo Scout Agesci “Chieri 1”;
2004 - Servizio di animazione per bambini in Croazia;
2009 - Servizio di organizzazione e animazione presso la tendopoli di PIZZOLI – L'Aquila Abruzzo;
Dal 2013 al 2019 – Servizio di animazione presso SERMIG – Arsenale della pace di Torino
CAPACITA' E COMPETENZE
PERSONALI
Alta competenza nell'animazione ed educazione di bambini e ragazzi. Competenza nella creazione di prodotti multimediali.
Ottime capacità di insegnamento e di relazione sia con i formatori che con bambini e ragazzi. Inglese fluente derivante
dall'esperienza annuale come studente straniero in Texas (USA).
ORGANIZZATIVE
Buone capacità organizzative grazie ad attitudine naturale, esperienza in ambito scout, esperienza come presidente di
associazione e come responsabile di ditta individuale. Coordinamento e organizzazione di gruppi di lavoro. Ottime capacità di
relazione con l'equipe e i clienti. Ottima capacità analitica e di “problem solving”.
TECNICHE
Buona conoscenza di software di videoscrittura (pacchetto Office), programmi di Picture, Video, Web, Sound Editing. Utilizzo
di videocamera, fotocamera digitale, microfoni, impianto audio, impianto luci. Conoscenza di medio livello linguaggi HTML,
JAVASCRIPT, ACTIONSCRIPT, PHP, MYSQL, CSS. Buona conoscenza del CMS Opensource Joomla!
ARTISTICHE
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Chitarra di accompagnamento, canto, batteria. Animazione, intrattenimento. Giocoleria, recitazione. Scrittura creativa.
AUTOMUNITO: Patente A+B
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI: Il sottoscritto, in calce identificato, dichiara di essere consapevole di quanto
previsto per la tutela dei propri dati e dei propri diritti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa italiana ed esprime il
suo esplicito consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati, nei limiti e per le finalità specifiche cui il presente
curriculum è predisposto.
CHIERI (TO) – 25 giugno 2019
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