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CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Elisabetta Gustini, nata a Trieste (Italia) il 30 giugno 1969. Cittadinanza italiana.
Appassionata e ferma sostenitrice di una politica volta alla valorizzazione delle molteplici potenzialità del
nostro territorio, mi dedico alla ideazione, coordinamento e realizzazione di eventi teatrali e multimediali che
vedono la collaborazione sinergica di istituti scolastici, aree di ricerca, università con diverse realtà culturali,
commerciali, sociali della nostra Regione.
Collaboro con il cta – Centro Teatro Animazione di Gorizia dal 1999, attualmente curo il progetto Esistenze,
progetto promosso dalla Regione FVG in collaborazione con Radio 1 RAI (vedi sito www.ctagorizia.it), per il
cta inoltre mi occupo dei progetti pedagogici e delle relazioni con l’estero.
Nel Teatro d’Opera ho lavorato in allestimenti per la regia di L. Ronconi, G. Dall’Aglio, U. Gregoretti, W. Le
Moli, P. Terni.
Dal 2004 sono insegnante di ruolo (Lettere), attualmente all’Ist. Prof. Statale “Mattioni” di Cividale del
Friuli (UD); e anche nella mia scuola coordino progetti che applicano le tecniche della comunicazione
teatrale alla didattica curricolare e alle attività extracurricolari.
Dal 2004 al 2009 sono stata assistente presso lo IUAV, Facoltà di Design e arti per il Corso di fondamenti
del teatro/B; dal 2001 tengo corsi di aggiornamento per insegnanti sulle tecniche teatrali applicate alla
didattica; laboratori di teatro e multimedialità, tecniche di apprendimento, esposizione orale e
performance didattiche per studenti e insegnanti; conferenze di storia del teatro e della comunicazione
multimediale.
 Diploma di Specializzazione in Pedagogia Clinica
presso il Corso biennale di Pedagogia Clinica del Centro Studi ITARD (2011)

TITOLI DI STUDIO

 Diploma di Specializzazione Tecnica Superiore Biennale in Regia lirica
presso Corso dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma (2005)
 Laurea Specialistica a pieni voti con lode in Scienza e tecniche del teatro
presso la Facoltà di Design e Arti dell’Università di Architettura di Venezia IUAV (2004)
 Laurea Quadriennale a pieni voti in Storia del Cinema
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Trieste (1996)





ALTRI TITOLI
Abilitazioni del Ministero della Pubblica Istruzione all’insegnamento nella Scuola Primaria,
e materie letterarie nella Scuola Secondaria di I° e negli Istituti Secondari di II°
Patente di guida A e B (moto e auto)
Patente Europea del Computer (ECDL)
Buona conoscenza della lingua inglese e tedesca, francese e sloveno base

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art.76 del Dpr n. 445/2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente Cv sono veritiere.
La sottoscritta, inoltre, ai sensi della legge 196/03 in materia di protezione dei dati personali, autorizza il trattamento dei dati
personali, l’archiviazione degli stessi e la diffusione per gli usi consentiti e previsti dalla Legge.
1

Elisabetta Gustini - CURRICULUM VITAE

Trieste, 10 giugno 2019

firma
Elisabetta Gustini

2

