Mariana Fiore
Curriculum Vitae
Dati anagrafici e fiscali
Mariana Fiore
Nata a San Gavino Monreale (CA) il 17/07/1983
Residenza: Via Amerigo Vespucci, 4/int.36 - 09045 Quartu Sant'Elena
CF: FRIMRN83L57H856U
tel:0039-3404289903
Social Facebook Profilo: https://www.facebook.com/mariana.fiore.7
Sito web origami: http://aula39.it/origami-marfil-foto-a-cura-di-mariana-fiore
Sito web origami produzioni video e spettacoli: http://aula39.it/il-cielo-in-una-stanza-storiedi-stelle-s-piegate-tra-origami-costellazioni-e-mitologia
Email: marianafiore@tiscali.it
Curriculum attività:
Ø Diploma Magistrale (cinque anni)
Ø Lingua: Italiano
Ø Conoscenza pratica utilizzo programmi computer: Word office e altri similari
Ø Capacità di navigazione su internet web
Ø Capacità di promozione social web in rete
Ø Tirocinante presso scuola materna pubblica di San Gavino Monreale (Cagliari)
Ø Buona attitudine per mansioni pedagogiche e didattiche rivolte all’assistenza
d’infanzia.
Ø Babysitter
Ø Buona attitudine per servizio di assistente geriatrico
Ø Origamista, progettista ed esecuzione produzione teatro-figura-origami (Il cielo in una
stanza, stelle e costellazioni): https://www.facebook.com/marfilorigami/ -
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http://aula39.it/il-cielo-in-una-stanza-storie-di-stelle-s-piegate-tra-origamicostellazioni-e-mitologia
Partecipazione come attrice e origamista presso il Festival della Scienza di Cagliari
Origamista, laboratori e animazione per bambini
Produzioni di teatro e origami
Organizzatrice di eventi (teatro e affini)
Partecipazione alla rassegna regionale di teatro a Carloforte (Cagliari)-seminario
Collaboratrice presso Arcoiris onlus (laboratori e gestione tecnica)
Partecipazione e frequenza presso il laboratorio “L’inclusione scolastica delle persone
con disabilità” - Noesis (Quartu Sant’Elena - Cagliari)
Attrice teatro e Lettrice
Attrice nella rappresentazione teatrale “Passavamo sulla terra leggeri” a San Gavino
Moreale (2001)
Partecipazione alla rassegna regionale di teatro a Carloforte(2001)
Seminario di aggiornamento “Sardegna da sfogliare”, Cagliari (2001)
Partecipazione in qualità di attrice nella rappresentazione teatrale “Scommiato” a San
Gavino Monreale (2002)
Partecipazione in qualità di attrice nella rappresentazione teatrale “Scommiato” a
Napoli (2003)
Partecipazione in qualità di attrice nella rappresentazione teatrale “Ombre” a San
Gavino Moreale (2003)
Partecipazione al corso per attori presso il centro culturale Riverrun a Cagliari
Partecipazione al corso di teatro universitario di Cagliari, diretto dal regista Gaetano
Marino
Cameriera di sala, servizio al banco e ai tavoli.
Addetta pulizie presso privati

