Mattia
Verbeni
3703636229
cuminicazione@crifaenza.it
via San Marino 5, Faenza ravenna 48018

ESPERIENZE PROFESSIONALI
RIEPILOGO
PROFESSIONALE
Meticoloso, che eccelle nel gestire più
attività contemporaneamente e nel
lavorare sotto pressione.
Mattia Verbeni come formazione da
artista ha iniziato con corsi di Ferraris
Colomba (MICROCIRCO) - equilibrismo
e giocoleria, Shay Wapniez (CIRCO
BIPOLAR) - giocoleria, Romeo Matteo
Zaniboni (PETIT CABARET 1924) creazione e giocoleria, Andrea Casaca
(Teatro C'art) - teatro ﬁsico, Endika
Salazar (compagnia Dikothomia) creazione e giocoleria, Diego Ruiz
Muñuz (compagnia El nucleo) acroportes, Slava Kukushkin
(professore scuola superiore Esac di
Bruxelles) - acroportes, Jared Van
Earle (professore acroyoga Montreal
TT) - acroyoga e acroportes,
Maximiliano Sarford (professore
Víctor Ulla te Bhakti) acrodanza,
Endika Salazar (cia.Dikothomia) malabares, Hugo Ragetly (cia. Las 7
doigts de la main) malabares,
Fernando Jorge Melki (cia. LetiyFer) acroportes. E' diplomato presso la
scuola professionale di circo di Madrid
"Carampa" come giocoliere e
acroportes.
Da diversi anni si è dedicato
attivamente come volontario ad
attività socio-sanitario con una
associazione internazionale.

CAPACITÀ
• Lavoro di squadra
• Collaborazione di squadra
• Estremamente organizzato
• Gestione dei progetti
• Leadership del team
• Gestione del team

01/2017 - 10/2019
me stesso | Faenza, Ravenna
Responsabile di eventi
organizzatore di eventi per grandi aziende(Cooperativa Ceramiche d'Imola e
Gemos), coordinatore di grandi eventi (Cervia Emozioni di Natale,Primavera
Marittima e Buskers Faenza) e gestione generale del personale dell'evento.
01/2014 - 01/2020
Compagnia Duo Papie | Faenza, Ravenna
Attore di Strada
Giocogliere e acrobata di coppia presso la compagnia Duo Papie con spettacoli
in Italia-Francia-Spagna.
04/2013 - 08/2019
Compagnia Artisti Rupestri | Faenza, Ravenna
Artista di strada
Giocogliere, acrobata di coppia e attore presso la compagnia Artisti Rupestri
con spettacoli più di 300 repliche in tutta Italia.
09/2012 - 07/2017
Piccadally dinner Pub | Faenza, ravenna
Gestore del Ristorante
Responsabile della gestione di personale(8 dipendenti), coordinamento del
lavoro di sala e organizzazione di eventi.
01/2004 - 07/2009
Kolpito | Faenza, Ravenna
Grafico Prestampa
Supporto al capo ufficio operativo nelle funzioni operative quotidiane e
gestione del personale.

ISTRUZIONE
2008
I.T.I.P. BUCCI | Faenza
Diploma di perito elettronica e telecomunicazioni: industriale
Diplomato con il voto 86/100
2018
Accademia professionale di Circo "Carampa" | Madrid
diploma: spettacolo
Diplomato con un punteggio 8.2/10

PATENTE
Patente civile B

LINGUE
Italiano Madrelingua
Spagnolo :
Avanzato
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Inglese :
Base

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del
decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla
protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali
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