
CURRICULUM VITAE

Nome e Cognome SALVATORE SOFIA

Nazionalità italiana
Data e luogo di nascita MESSINA 03/06/1980

ESPERIENZE LAVORATIVE

Maturata nei seguenti campi
 Comunicazione per il teatro e la cultura (ufficio stampa e comunicazione)
 Organizzazione (segreteria organizzativa)
 Pedagogia Teatrale (Operatore Corsi in sede e presso Istituti Scolastici)
 Istruzione (Doposcuola per ragazzi delle medie)
 Teatro (attore e drammaturgo)

Date Marzo 2010 – a tutt’oggi
Nome e indirizzo del

datore di lavoro
TEATRO DEI VENTI A.P.S - MODENA

Tipo di azienda o
settore

Teatro

 Tipo di impiego Segreteria organizzativa e Comunicazione
 Principali mansioni e

responsabilità
- Ufficio Stampa e Comunicazione per l'associazione Teatro 
dei Venti e per diversi progetti paralleli (Trasparenze Festival,
Coordinamento Teatro Carcere Emilia-Romagna)
- coordinamento del lavoro di documentazione e 
progettazione foto e video in collaborazione con professionisti
del settore
- gestione dei social media
- creazione di campagne di comunicazione.
www.teatrodeiventi.it
www.trasparenzefestival.it

Date Aprile 2014 – Dicembre 2016
Nome e indirizzo del

datore di lavoro
ASSOCIAZIONE INSIEME A NOI 

Tipo di azienda o
settore

Associazione di volontariato

 Tipo di impiego Segreteria organizzativa di MÀT Settimana della Salute 
Mentale, in collaborazione con il Dipartimento Salute Mentale 
- AUSL Modena. www.matmodena.it

 Principali mansioni e
responsabilità

Supporto alla redazione del programma della manifestazione 
e coordinamento all'organizzazione generale, in 
collaborazione con gli enti e le associazioni promotrici.

Date Marzo – Luglio 2016
Nome e indirizzo del

datore di lavoro
EDERA – COWORKING AND MORE - MODENA

http://www.teatrodeiventi.it/
http://www.matmodena.it/
http://www.trasparenzefestival.it/


Tipo di azienda o
settore

Coworking

 Tipo di impiego Ufficio Stampa e comunicazione
 Principali mansioni e

responsabilità
Cura rapporti con la stampa in occasione dell'inaugurazione e
di alcuni eventi organizzati in sede. www.edera.work

Date Settembre 2007-Ottobre 2008
Nome e indirizzo del

datore di lavoro
ARCI COMITATO PROVINCIALE MODENA

Servizio Civile Volontario
 Tipo di impiego Settore Cultura, svolgimento di diverse mansioni, tra cui 

scrittura Comunicati Stampa, aggiornamento sito, assistenza 
a organizzazione eventi. www.arcimodena.it

Date  Gennaio-Settembre 2007
Nome e indirizzo del

datore di lavoro
ASSOCIAZIONE CULTURALE “NIDO DEI VENTI” - MODENA

Tipo di azienda o
settore

Teatro

 Tipo di impiego Segreteria
Responsabile Sito

Date Dicembre 2005-Giugno 2006
Nome e indirizzo del

datore di lavoro
ASSOCIAZIONE CULTURALE “CINEFORUM DON ORIONE”
MESSINA

Tipo di azienda o
settore

Teatro

 Tipo di impiego Direzione Artistica Rassegna Teatrale “Enfants Terribles”

Date Maggio-Luglio 2005
Nome e indirizzo del

datore di lavoro
ASSOCIAZIONE CULTURALE “TEATRO URGENTE” – PIENZA (SI)

Tipo di azienda o
settore

Teatro

 Tipo di impiego Organizzazione del  “Progetto Andersen – La goccia d'acqua” 
presso la sede di Montepulciano (SI)
Con il patrocinio dell’Ambasciata di Danimarca. Festival 
itinerante in occasione del bicentenario dalla nascita del 
favolista danese, tra Modena, Roma e Montepulciano (Si).

Date Novembre 2000-Novembre 2005
Nome e indirizzo del

datore di lavoro
ASSOCIAZIONE CULTURALE “TEATRO URGENTE” – PIENZA (SI)

Tipo di azienda o
settore

Teatro

 Tipo di impiego Organizzazione Rassegne tra cui “Giornate Urgenti” 2002 e 
2004 – Ospiti del Teatro Povero di Monticchiello (Si) e del 
Comune di Pienza (Si)
Attore negli spettacoli della compagnia 
Operatore in laboratori teatrali nelle scuole e in 
collaborazione con la Fondazione Musei Senesi

http://www.arcimodena.it/
http://www.edera.work/


Pedagogia Teatrale e Settore istruzione

Date Febbraio – aprile 2016
Nome e indirizzo del

datore di lavoro
ASSOCIAZIONE INSIEME A NOI

Tipo di azienda o
settore

Associazione di volontariato

 Tipo di impiego Insegnante di scrittura creativa
 Principali mansioni e

responsabilità
Realizzazione corso di scrittura autobiografica con pazienti 
psichiatrici e familiari

Date Febbraio 2010-Maggio 2012
Nome e indirizzo del

datore di lavoro
ARCI MODENA – PROGETTO ARCISCUOLA

Tipo di azienda o
settore

Istruzione

 Tipo di impiego Dopo Scuola per ragazzi delle Scuole Medie inferiori
 Principali mansioni e

responsabilità
Operatore in sede

Date Ottobre 2009 – Maggio 2011
Nome e indirizzo del

datore di lavoro
TEATRO DEI VENTI A.P.S. - Modena

Tipo di azienda o
settore

Formazione teatrale

 Tipo di impiego Laboratori di teatro nelle Scuole Medie inferiori in Provincia di
Modena

 Principali mansioni e
responsabilità

Operatore teatrale

Date Dicembre 2005-Giugno 2006
Nome e indirizzo del

datore di lavoro
ASSOCIAZIONE CULTURALE “CINEFORUM DON ORIONE”
MESSINA

Tipo di azienda o
settore

Teatro

 Tipo di impiego Conduzione Laboratorio Teatrale Permanente e Produzione 
spettacolo “La città oltre la luce”

Date Ottobre 2005-Giugno 2006
Nome e indirizzo del

datore di lavoro
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO – NOVARA DI SICILIA (ME)

Tipo di azienda o
settore

Teatro, Scuola 

 Tipo di impiego Operatore teatrale

Esperienza artistica

Date Giugno 2010 - a tutt’oggi



Nome e indirizzo del
datore di lavoro

TEATRO DEI VENTI A.P.S.- MODENA

Tipo di azienda o
settore

Teatro

 Tipo di impiego Consulenza alla drammaturgia e attore
 Principali mansioni e

responsabilità
Attore con mansioni di Servo di Scena nello spettacolo di 
strada IL DRAAAGO con repliche in Italia e all’estero

 Date Febbraio-Giugno 2009
Nome e indirizzo del

datore di lavoro
ASSOCIAZIONE CULTURALE “NIDO DEI VENTI” - MODENA

Tipo di azienda o
settore

Teatro

 Tipo di impiego Allestimento e repliche spettacolo teatrale “Il Tempo dei 
Migranti”

 Principali mansioni e
responsabilità

Attore, drammaturgia

 Date Settembre 2008 – Gennaio 2009
Nome e indirizzo del

datore di lavoro
ASSOCIAZIONE CULTURALE “NIDO DEI VENTI” - MODENA

Tipo di azienda o
settore

Teatro

 Tipo di impiego Allestimento e repliche spettacolo teatrale “Se ci Fosse luce”
 Principali mansioni e

responsabilità
Attore, scrittura testi

Date Gennaio 2007-Settembre 2009
Nome e indirizzo del

datore di lavoro
ASSOCIAZIONE CULTURALE “NIDO DEI VENTI” - Modena

Tipo di azienda o
settore

Teatro

Tipo di impiego Allestimento e Repliche spettacolo teatrale “MalaParata” - 
Attore, scrittura testi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date Giugno 2014
 Nome e tipo di istituto

di istruzione o
formazione

Master in Web Communication e Social Media presso 
l’Università degli Studi di Parma.

 Date Aprile 2009
 Nome e tipo di istituto

di istruzione o
formazione

Laurea in Scienze della Comunicazione – Indirizzo 
Comunicazione di Massa, Università di Siena

 Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Teorie e Tecniche del linguaggio radiotelevisivo, giornalistico, 
cinematografico

 Corso di scrittura giornalistica con il professor Maurizio



Boldrini conseguito con la votazione di 29/30
 Corso di scrittura creativa con il professor Guido 

Mazzoni, con un modulo sulla letteratura di 
fantascienza con lo scrittore Daniele Del Giudice

Qualifica Conseguita Laurea in Scienze della Comunicazione, con votazione 
104/110 – Università degli Studi di Siena

Giugno-Agosto 2004 Stage presso la Direzione Artistica di Taormina Arte – 
Taormina (ME)

Aprile 2002-Maggio 
2003 

Corso di formazione teatrale “Teatro Necessario” - 
finanziato da Unione Europea e Regione Toscana. Presso la 
Compagnia Teatrale Chille de la Balanza – Firenze

Marzo-Maggio 2001 Stage presso l'Agenzia Ansa – sede regionale toscana, 
Firenze

 Date 1993-1998
 Nome e tipo di istituto

di istruzione o
formazione

Liceo Scientifico Statale “Archimede” - Messina
Diplomato con la votazione di 50/60

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Madrelingua italiana

ALTRE LINGUE

INGLESE 
Capacità di lettura scolastica

Capacità di scrittura scolastica
Capacità di espressione

orale
scolastica

FRANCESE
Capacità di lettura scolastica

Capacità di scrittura scolastica
Capacità di espressione

orale
scolastica

Capacità e competenze
relazionali

Buona predisposizione al lavoro di squadra e ad integrarsi nei
team già esistenti;
Buona predisposizione al contatto con il pubblico;
Capacità di apprendere velocemente le mansioni da svolgere;
Ottima capacità di problem solving 
Buone capacità organizzative. 

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza di Windows 97/2003/XP/Vista, UBUNTU, 
Microsoft Word, Excel, Power Point, Pacchetto Office, Outlook 
Express
Ottima esplorazione del web attraverso motori italiani ed 
esteri.



Patente Patente B

Attestato di Idoneità tecnica quale Addetto antincendio,
rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Modena 
(da rinnovare)

                                   


