INFORMAZIONI PERSONALI

Jacopo Michieli
Via della Resistenza, 28 – 10023 Chieri (TO)
+39 3492949426
jacopomichieli@gmail.com
www.jacopomichieli.com
Sesso Maschile | Data di nascita 14/07/1984 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA PROFESSIONALE

2012 - 2018

Coordinamento progetti di animazione
Gestione e amministrazione associazione
Associazione “Multiker. Le molte creatività” - Cambiano (TO) www.multiker.it
▪ Responsabile e coordinatore dei progetti di animazione rivolti alle scuole e ai privati
▪ Socio con mansioni di gestione e amministrazione associativa.
Attività o settore Interventi educativi di animazione e formazione nelle scuole e in
altri contesti sociali come centri estivi, attività extrascolastiche,etc....

2010 - 2019

Formazione professionale - Docenza
Immaginazione e Lavoro Moncalieri - Centro Interculturale Torino - SFEP Torino Fondazione C. Feyles – Torino / Comune di Moncalieri (TO) e Torino/ CSEA – Torino /
Scuole – Istituti Comprensivi, Enti pubblici e privati del territorio.


Tecniche di Animazione, Gioco e didattica



Metodi e tecniche dell'intervento educativo



Pedagogia multimediale



Musica d'insieme



Servizi internet, Foto / audio / video, Informatica di base ECDL FULL.

Attività o settore Formazione professionale, Formazione di formatori, Docenza.

2004 - 2019

Progettazione e conduzione di laboratori educativi e didattici
in ambito scolastico ed extrascolastico
Ditta individuale Jacopo Michieli – Chieri (TO)


Conduzione e ideazione di varie tipologie di laboratorio didattico con metodi
ludico espressivi e tecniche di animazione professionale



Sperimentazione di nuove tecniche di intervento educativo, apprendimento
di competenze di vita (Life skills) e nozioni didattiche,
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Progettazione educativa rivolta a gruppi di bambini, adolescenti, giovani e
adulti.

Attività o settore Animazione professionale (metodo “Cerchio di Animazione”
Giovanna Corni)

2009 - 2019

Realizzazione di progetti multimediali di comunicazione
Ditta individuale Jacopo Michieli – Chieri (TO)


Realizzazione siti web;



Produzione video e foto professionali;



Edizione prodotti cartacei (grafica, impaginazione e stampa).

Attività o settore Comunicazione Multimediale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2003 - 2006

Laurea in Scienze della Formazione – Voto 110/110
Università degli studi di Torino – Corso di laurea Multidams – Multimedialità e
discipline dell’arte, della musica e dello spettacolo
Scienze e Tecnologie delle Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda
(Classe di laurea 23)
Abilità Professionali Progettazione e realizzazione di prodotti e percorsi artistici e
formativi multimediali

COMPETENZE PERSONALI

Lingua Madre

Italiano

Altre Lingue
COMPRENSIONE

Inglese →

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Ottimo C1/2

Ottimo C1/2

Ottimo C1/2

Ottimo C1/2

PRODUZIONE SCRITTA

Ottimo C1/2

1 anno di studi presso l’ “HPHS High School” - Dallas, Texas (USA)
Certificazione FIRST CERTIFICATE

COMPRENSIONE

Francese →

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Buono B1/2

Buono B1/2

Buono B1/2

Buono B1/2

PRODUZIONE SCRITTA

3 mesi di lavoro presso “Cirque Hulon” - Tolosa (Francia)
Certificazione DELF A – B
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Buono B1/2

Competenze comunicative

Alte competenze comunicative derivanti da attitudine personale e dalla grande
esperienza in ambito formativo ed educativo.

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Alte competenze organizzative e gestionali derivanti da ruolo di imprenditore ditta
individuale e mansioni gestionali di coordinamento in ambito associativo.

Software di videoscrittura (pacchetto Office), programmi di Editing immagini, video,
suoni, web, impaginazione. Utilizzo di videocamera, fotocamera digitale, microfoni,
impianto audio, impianto luci. Conoscenza di medio livello linguaggi HTML,
JAVASCRIPT, ACTIONSCRIPT, PHP, MYSQL, CSS. Utilizzo CMS Opensource
Joomla! - WordPress.

Altre competenze

Chitarra, canto, percussioni, animazione, intrattenimento, giocoleria, recitazione,
scrittura creativa.

Patente di guida

Patente A + B (automunito).

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

Edizione Associazione Multiker 2017:
“IL MANIFESTO DELL'ANIMAZIONE”.
Quaderno del formatore “TECNICHE DI ANIMAZIONE”.
Quaderni dell'animatore:

Volontariato



“Dentro Internet. Viaggio al centro della rete”;



“Multimedia show. La sfida delle tecnologie digitali”;



“Chi ben Comincia... formazione del gruppo classe”;



“Finire in Bellezza... conclusione del ciclo scolastico”.

2001 - 2012 Volontariato nel gruppo Scout Agesci “Chieri 1”;
2004 – Servizio volontario di animazione per bambini in Croazia;
2009 - Servizio volontario presso la tendopoli di PIZZOLI – L'Aquila Abruzzo;
dal 2013 – Servizio volontario presso SERMIG – Arsenale della pace di Torino.

TORINO, 2 Settembre 2019

In Fede, JACOPO MICHIELI

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.

TORINO, 2 Settembre 2019

In Fede, JACOPO MICHIELI
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