
Manuela Pietraforte

Consulente di Supporto Psicosociale (PSS) specializzata in approcci community based. Esperta
di Teatro Sociale e di Comunità (TSC) specializzata in cooperazione allo sviluppo e contesti di
emergenza, con più di due anni di esperienza. Operatrice di Circo Sociale. Istruttrice di
Acrobatica Aerea.

Informazioni di contatto

Email

manuela.pietraforte@gmail.com

Indirizzo

Corso Giulio Cesare 6

Telefono

+39 328 29 49 068

Lingue

Inglese

Intermedio-avanzato.

Francese

Intermedio

Italiano

Madrelingua

Competenze

Esperienza

Relatrice
Università degli Studi di Torino Torino, Italia.

Febbraio 2020

Conduzione della sessione esperienziale "I format del progetto #Myroots"
all'interno della Conferenza "Etiopia: Teatro Sociale e di Comunità a
cooperazione allo sviluppo".

Operatrice sul campo di TSC
CIFA Onlus Hayk, Etiopia

Febbraio 2018 - Novembre 2019

Implementazione dell'intervento di Teatro Sociale e di Comunità (TSC)
all'interno del progetto #Myroots dell'ONG CIFA approntato nelle province di
Tehuledere, Worebabo ed Ambassel nella regione del South Wollo (Etiopia),
attraverso tre missioni di due mesi ciascuna realizzate tra Febbraio 2018 e
Novembre 2019.
Responsabilità principali:

Sede di servizio: Hayk, regione di South Wollo, Etiopia.

Consulente di Supporto Psicosociale (PSS)
IOM Libano

Giugno 2018 - Giugno 2019

Svolgimento della consulenza di Teatro Sociale e di Comunità all'interno del
progetto Psychosocial Support to Crisis A�ected, Displaced and Migrant Youth

and Their Families in Lebanon approntato dal Dipartimento di Supporto
Psicosociale (PSS) di IOM, attraverso tre missioni di due mesi ciascuna
compiute tra Febbraio 2018 e Novembre 2019. 
Responsabilità principali:

Sedi di servizio:

Capacità di risolvere i problemi attraverso
l’impiego del pensiero laterale e di prendere
decisioni attraverso processi partecipativi.

Capacità di analizzare le situazioni, di
identi�carne i fattori chiave e di sviluppare
strategie appropriate per gestirle.

Abilità nel parlare in pubblico.

Abilità nel condividere le conoscenze in
modo circolare e nell’apprenderne
velocemente di nuove.

Teamwork, team leadership, team building.

Facilità di adattamento a culture diverse:
esperienza nel vivere e lavorare in contesti
culturali e linguistici molto di�erenti dai
propri.

In grado di raggiungere obiettivi complessi
in contesti di impegnativi e stressanti come
quelli in emergenza.

Selezione e formazione dei collaboratori locali: 3 Community Mobilizers e 30
Giovani Facilitatori (età compresa tra i 18 e i 29 anni).

•

Gestione delle relazioni con le autorità locali.•
Creazione di uno spettacolo teatrale rappresentato dai 30 Giovani Facilitatori
sui rischi legati all'immigrazione irregolare verso i Paesi del Golfo Arabo.

•

Creazione, organizzazione e gestione di 3 Eventi di Comunità (uno per ogni
provincia coinvolta) all'interno dei quali è stata svolta la prima
rappresentazione dello speattacolo.

•

Realizzazione di un radio dramma sui rischi legati all'immigrazione
irregolare.

•

Conduzione della mappatura delle risorse creative delle aree coinvolte.•
Conduzione di training di capacity building rivolto allo sta� locale dei tre
Centri di Supporto Psicosociale.

•

Conduzione di attività di team building rivolta ai tre sta� locali.•
Scrittura dei report settimanali per il Dipartimento di Supporto Psicosociale
di IOM a Beirut.

•



 

Consulente di Supporto Psicosociale (PSS)
IOM Bentiu, Sud Sudan

Maggio 2017 - Luglio 2017

Svolgimento della consulenza di Teatro Sociale e di Comunità all'interno del
Dipartimento di Supporto Psicosociale (PSS) di IOM presso il campo profughi
di Bentiu.
Responsabilità principali:

Sede di servizio: Bentiu, Sud Sudan.

 

Operatrice sul campo di TSC
CIFA Onlus Hayk, Etiopia

Luglio 2016 - Novembre 2016

Implementazione dell'intervento di Teatro Sociale e di Comunità (TSC)
all'interno del progetto Illegal Migration: A Feasible Alternative dell'ONG CIFA
approntato nelle province di Tehuledere, Worebabo ed Ambassel nella regione
del South Wollo (Etiopia). 
Responsabilità principali:

Sede di servizio: Hayk, Etiopia.

Istruttrice di Acrobatica Aerea
La Fucina del Circo Torino, Italia.

Settembre 2015 - Giugno 2016

Insegnamento dell'acrobatica aerea in corsi annuali rivolti a giovani ed adulti
(età compresa tra I 17 e i 50 anni) sia principianti che di livello medio-avanzato.
Responsabilità principali:

Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali presenti nel curriculum vitae ai
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE
2016/679).

Baysarieh, South Lebanon Governatorate.•
Baalbek, Baalbek-Hermel Governatorate.•
Tripoli, North Lebanon Governatorate.•

Conduzione di un assessment sulle attività di Supporto Psicosociale già in
corso presso il campo.

•

Conduzione di training di capacity building incentrati sulle life skills rivolte
allo sta� locale dei Centri di Supporto Psicosociale.

•

Svolgimento di un laboratorio di TSC e di un open-lab di circo rivolto ai
giovani rifugiati.

•

Creazione, organizzazione e gestione dell'Evento di Comunità �nale che ha
coinvolto più di 1000 rifugiati.

•

Scrittura dei report settimanali per il Dipartimento di Supporto Psicosociale
di IOM a Juba.

•

Selezione e formazione di un Community Mobilizer.•
Gestione delle relazioni con lo sta� locale di CIFA e con le autorità locali
delle tre province.

•

Conduzione di tre training (uno per ogni provincia coinvolta) incentrati sui
rischi legati all'immigrazione irregolare verso i Paesi del Golfo Arabo, rivolti a
cittadini con ruoli chiave all'interno della propria comunità.

•

Creazione, organizzazione e gestione di tre Eventi di Comunità (uno per ogni
provincia coinvolta) �nalizzati alla crescita di consapevolezza sui temi
dell'immigrazione irregolare.

•

Scrittura di report mensili per il Project Manager di CIFA.•

Insegnamento di tecnica su trapezio statico, tessuti, cerchio e corda aerei.•
Insegnamento di tecniche espressive legate al linguaggio �sico-corporeo.•

Creazione delle perfomance �nali svolte dagli allievi a chiusura del percorso•



 

Operatrice di Circo Sociale
Uniti per Crescere Insieme Onlus Torino, Italia.

Ottobre 2014 - Giugno 2016

Conduzione di laboratori annuali di Circo Sociale rivolti a giovani disabili e a
giovani a rischio devianza.
Responsabilità principali:

 

Istruzione

Master in Teatro Sociale e di Comunità
Università degli Studi di Torino Torino, Italia.

2014

Voto: 110/110 con lode.

Laurea di ciclo unico in D.A.M.S.
Università degli Studi di Roma Tre Roma, Italia.

2012

Voto: 110/110 con lode.

Certi�cati e corsi

Attestato di partecipazione al corso Humanitarian Protection rilasciato
dall'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), Marzo 2020.

Attestato di partecipazione al corso Project Cycle Management rilasciato
dall'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), Milano, Gennaio 2020.

Attestato di partecipazione al corso Psychosocial Interventions in Migration,
Emergency and Displacement organizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna
e da IOM, Pisa, Luglio 2019.

Certi�cato BSAFE, rilasciato da UNDSS, Luglio 2019.

Certi�cato Safe and secure approaches in �eld environments (SSAFE),
rilasciato da UNDSS, IOM, UNSSC, Bentiu (Sud Sudan), Luglio 2017.

Licenza tecnica da istruttore di primo livello di discipline acrobatiche,
rilasciata dal CONI, Torino, Gennaio 2017.

Pubblicazioni

Manuela Pietraforte, La mia Piazza, rivista di studi Teatro e Storia, vol.39
(2018); Bulzoni editore.

Incremento delle capacità psico-motorie in giovani con disabilità cognitive
e/o �siche.

•

Incremento dell'autostima in giovani vulnerabili.•
Promozione dell'integrazione tra giovani normodotati e disabili.•
Insegnamento di tecnica su attrezzi aerei come trapezio statico e tessuti.•




