
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI Lidia Rusconi

POSIZIONE RICOPERTA

Operatrice culturale; organizzatrice di eventi, spettacoli ed attività 

culturali, animazioni teatrali, attività ricreative e feste di compleanno 

per bambini e ragazzi; organizzatrice e conduttrice di laboratori di 

teatro, clownerie e giocoleria per bambini e ragazzi presso istitutiti 

scolastici, biblioteche e comuni. Libera professionista da settembre 

2014.

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE

06 novembre- ad oggi

Conduttrice laboratorio di teatro "Giornata della memoria" presso l’Ist. 

Comprensivo Completo “A.Moro” di Solbiate Olona (presso la scuola 

secondaria Moro di Solbiate Olona) Libera professionista.

21 ottobre - ad oggi
Laboratorio di teatro presso Comune di Castello Cabiaglio per bambini 

dai 6 ai 12 anni. Libera professionista.

13 ottobre 2017- ad oggi
Laboratorio di teatro presso Comune di Castelveccana per ragazzi 

dagli 11 ai 16 anni. Libera professionista.

13 ottobre 2017 - ad oggi
Laboratorio di teatro presso Comune di Castelveccana per bambini 

dai 7 agli 11 anni. Libera professionista.

11 ottobre 2017- ad oggi

Conduttrice laboratorio teatrale per bambini di 3,4,5 anni presso la 

scuola dell’Infanzia “Camilla Riva Foscarini” di Varese. Libera 

professionista.

19 giugno-15 luglio 2017

Conduttrice laboratorio di teatro finalizzato alla realizzazione di uno 

spettacolo presso Oratorio S.Vittore di Brezzo di Bedero- VA. Incontri 

teatrali.  Ragazzi di quarta e quinta elementare, prima, seconda e 

terza media. Libera professionista.

12 giugno - 21 luglio 2017

Conduttrice laboratori teatrali di teatro, improvvisazione, 

giocoleria,clownerie, narrazione presso Oratorio S.S. Pietro e Paolo di 

Castelveccana –VA. Bambini  e ragazzi dai 6 ai 18 anni.  Libera 

professionista.

22 marzo- 31 maggio 2017
Conduttrice laboratorio teatrale presso Scuola primaria 

Castelveccana. Ist. Comprensivo di Germignaga. Libera professionista.

14 marzo - 8 giugno 2017

Conduttrice laboratorio di teatro e clownerie presso scuola 

dell’Infanzia “Don Milani” di Brenno Useria –Arcisate. Bambini di 4 e 5 

anni. Libera professionista.



9 febbraio-27 maggio 2017

Conduttrice laboratorio teatrale presso Scuola dell’Infanzia Piccinelli 

Comolli di Bosto – Varese – per bambini di 3,4,5 anni. Libera 

professionista.

7 febbraio- 5 giugno 2017
Conduttrice laboratorio di teatro presso scuola primaria di Binago, 

Istituto Comprensivo di Valmorea.  Libera professionista.

3 febbraio- 20 maggio 2017

Conduttrice laboratorio teatrale presso Asilo Infantile “Divina 

Provvidenza” di Casbeno –Varese – per bambini di 5 anni. Libera 

professionista.

25 gennaio -17 maggio 2017

Conduttrice laboratorio di teatro e clownerie presso l’Ist. Comprensivo 

Completo “A.Moro” di Solbiate Olona (presso la scuola secondaria 

Moro di Solbiate Olona). Libera professionista.

16 gennaio-3 aprile 2017

Conduttrice laboratorio di teatro e clownerie presso Ist. Comprensivo 

di Mesenzana (presso il plesso della scuola primaria  “G. Rodari” di 

Grantola). Libera professionista.

12 gennaio- 11 giugno 2017
Conduttrice laboratorio teatro presso scuola materna “Parenti” di 

Cantello. Laboratorio per bambini dai 4 ai 5 anni. Libera professionista.

24 ottobre- 12 dicembre 2016

Conduttrice laboratorio di teatro presso scuola materna “L’albero dei 

bambini” Masnago- Varese. Per bambini di 3,4,5 anni. Libera 

professionista.

20 ottobre 2016- 18 marzo 2017
Conduttrice laboratorio teatrale per bambini dai 6 ai 12 anni presso 

Comune di Castello Cabiaglio. Libera professionista.

21 ottobre 2016-24 febbraio 2017
Laboratorio di teatro presso Comune di Castelveccana per ragazzi 

dagli 11 ai 14 anni. Libera professionista.

20 ottobre 2016- 27 gennaio 2017

Conduttrice laboratorio teatrale “Raccontar teatrando” presso scuole 

primarie dell’ 

Istituto Comprensivo Valmorea (plessi di Valmorea, Cagno, Rodero, 

Albiolo). Libera professionista.

giugno-luglio 2016

Conduttrice laboratori teatrali di teatro, improvvisazione, giocoleria, 

narrazione, teatro-lis presso Oratorio S.S. Pietro e Paolo di 

Castelveccana –VA. Bambini  e ragazzi dai 6 ai 18 anni. Libera 

professionista.

giugno-luglio 2016

Conduttrice laboratorio di teatro finalizzato alla realizzazione di uno 

spettacolo presso Oratorio S.Vittore di Brezzo di Bedero- VA. Incontri 

teatrali e di giocoleria  Ragazzi di quinta elementare, prima e seconda 

media. Libera professionista.

25 maggio-30 giugno 2016

Conduttrice laboratorio di teatro presso scuola dell’infanzia “Martiri 

della Libertà” di Ferrera presso Ist. Comp. Di Cunardo –VA. Bambini 4 

e 5 anni. Libera professionista.



8 aprile-10 giugno 2016
Conduttrice laboratorio di teatro presso scuola dell’infanzia “A.M. e 

G.B. dell’Aglio” di Varese. Bambini di 3,4,5 anni. Libera professionista.

4 aprile- 27 maggio 2016

Laboratorio di teatro e clownerie presso scuola primaria di 

Castelveccana – Ist. Comp. Statale di Germignaga. Libera 

professionista.

11 marzo-31 mggio 2016
Laboratorio di teatro presso Comune di Castelveccana per ragazzi 

dagli 11 ai 14 anni. Libera professionista.

7 marzo-2 giugno 2016

Conduttrice laboratorio di teatro presso scuola  dell’Infanzia “Don 

Milani” di Brenno Useria –Arcisate. Bambini di 4 e 5 anni. Libera 

professionista.

17 febbraio-4 maggio 2016

Conduttrice laboratorio di teatro e clownerie presso l’Ist. Comprensivo 

Completo “A.Moro” di Solbiate Olona (presso la scuola secondaria 

Moro di Solbiate Olona) Libera professionista.

10 febbraio - 3 maggio 2016

Conduttrice laboratorio teatrale presso Ist. Comprensivo di 

Mesenzana (presso il plesso della scuola primaria  “G. Rodari” di 

Grantola). Libera professionista.

5 febbraio - 21 maggio 2016

Conduttrice laboratorio teatrale presso Asilo Infantile “Divina 

Provvidenza” di Casbeno –Varese – per bambini di 5 anni. Libera 

professionista.

30 gennaio - 8 maggio 2016
Conduttrice laboratorio teatrale per bambini dai 6 ai 12 anni presso 

Comune di Castello Cabiaglio. Libera professionista.

19 novembre 2015- 22 marzo 2016

Conduttrice laboratorio teatrale presso Ist. Comprensivo “Alcide de 

Gasperi” di Caronno Pertusella (presso i plessi della scuola primaria 

“Sant Alessandro”, della scuola Primaria “Pascoli”, della scuola 

Primaria “Dante”) Libera professionista

16 novembre 2015- 19 aprile 2016
Conduttrice laboratorio teatrale presso’Ist. Comprensivo di Cislago 

(classi prime e seconde della scuola primaria). Libera professionista.

28 ottobre- 20 dicembre 2015
Animatrice teatrale presso RSA “Albergo del nonno” Parabiago - Mi. 

Laboratorio teatrale per ospiti. Libera professionista.

7 novembre - 12 dicembre 2015

Conduttrice laboratorio di teatro e clownerie “Naso da pagliaccio!” per 

bambini da 6 a 12 anni presso Comune di Castello Cabiaglio (Va). 

Libera professionista.

4 novembre --2 dicembre 2015

Conduttrice laboratorio teatrale “Un viaggio” per bambini di 3,4,5 anni 

presso la scuola dell’Infanzia “Camilla Riva Foscarini” di Varese. 

Libera professionista.

ottobre- dicembre 2015

conduttrice laboratorio teatrale "Raccontar teatrando" presso scuole 

primarie dell’ 

Istituto Comprensivo Valmorea (plessi di Valmorea, Cagno, Rodero, 

Albiolo). Libera professionista.



giugno-settembre 2015
Collaborazione presso Festival Internazionale di Narrazione di Arzo 

(CH). Direzione artistica Annamaria Lupi.  Volontaria.

giugno-luglio2015

Responsabile attività presso Centro Estivo “Che spettacolo!” di 

Barasso – Va-. Laboratori di teatro e clownerie. Libera professionista 

per la Cooperativa Sociale Onlus “L’Albero di Melem”.

giugno- luglio 2015
Conduttrice laboratorio di giocoleria presso Oratorio di Brezzo di 

Bedero – Va- Laboratorio di giocoleria per animatori e bambini.

maggio- giugno 2015

Insegnante teatrale presso scuola dell’infanzia di Ferrera - Istituto 

Comprensivo Cunardo –Va. Laboratorio teatrale per bambini 4 e 5 

anni. Libera professionista.

febbraio-maggio 2015

Insegnante teatrale presso scuola secondaria di Saltrio- Istituto 

Comprensivo Viggiù –Va. Laboratorio teatrale per ragazzi dagli 11 ai 

13 anni. Libera professionista.

febbraio-maggio 2015

Insegnante teatrale presso scuola secondaria di Castelveccana- 

Istituto Comprensivo Germignaga –Va. Laboratorio teatrale per 

ragazzi dagli 11 ai 13 anni. Libera professionista.

novembre 2014- maggio 2015
Conduttrice laboratorio presso scuola materna di Germignaga. 

Laboratorio di teatro per bambini dai 3 ai 6 anni. Libera professionista.

1 settembre-15 novembre 2014

Responsabile logistica e accoglienza compagnie e operatori italiani e 

stranieri e coordinamento di stagisti al Festival Internazionale Segni 

d’Infanzia di Mantova. Libera professionista per Associazione Culturale 

Segni d'Infanzia. 

1 settembre - 4 ottobre 2014

Organizzatrice Sogni all'aria Aperta Festival d'arte e teatro della 

Valceresio –V edizione- Bisuschio – Va-  Ruoli ricoperti: contatto 

scuole, logistica, accoglienza gruppi scolastici e coordinamento 

stagisti dell’Istituto Statale Istruzione Superiore I.S.I.S. Valceresio. 

Libera professionista per Cooperativa il Sorriso, Porto Ceresio -VA- (Italia) 

25 -31 agosto 2014
Collaborazione con Festival di Narrazione di Arzo -CH- Direzione 

artistica Annamaria Lupi. Volontaria.

giugno- luglio 2014                 giugno-luglio 2013                     giugno- luglio 2012
Animatrice campo estivo per bambini e ragazzi presso Oratorio di 

Besano – Va- Cooperativa il Sorriso, Porto Ceresio -VA- (Italia) 

novembre 2013- giugno 2014

Laboratorio teatrale per bambini dai 4 ai 5 anni. Insegnante teatrale 

presso:

Scuola dell’Infanzia “Divina Provvidenza” di Casbeno –Va-

Scuola dell’infanzia “Don Milani” di Arcisate, Brenno Useria – Va-  

Scuola dell’infanzia di Buguggiate –Va-

Cooperativa il Sorriso, Porto Ceresio -VA- (Italia)



novembre 2013- giugno 2014

Laboratorio teatrale per bambini dai 6 agli 11 anni. Insegnante teatrale 

presso

Scuola primaria “Tito Galbani” di Malnate, fraz. San Salvatore– Va-

Scuola primaria “Don Milani” di Induno Olona – Va-

Scuola primaria “V. Cattò” di Clivio – Va- 

Scuola primaria “G. Rodari” di Arcisate –Va-

Scuola primaria “L. Schwarz”di Arcisate – Va-

Scuola primaria “San Francesco” di Arcisate- Brenno Useria – Va-

Cooperativa il Sorriso, Porto Ceresio -VA- (Italia)

settembre 2013-ottobre 2013

Organizzatrice Sogni all'Aria Aperta Festival d'arte e teatro della 

Valceresio -IV edizione-  Bisuschio – Va-Cooperativa il Sorriso, Porto 

Ceresio -VA- (Italia)Ruoli ricoperti: contatto scuole, logistica, 

accoglienza gruppi scolastici e coordinamento stagisti dell’Isis 

Valceresio.Cooperativa il Sorriso, Porto Ceresio -VA- (Italia)

giugno 2013-luglio 2013
Animatrice in campo estivo per bambini e ragazzi presso Oratorio 

Besano. Cooperativa il Sorriso, Porto Ceresio -VA- (Italia)

settembre 2012- giugno 2013

Laboratorio teatrale per bambini dai 4 ai 5 anni. Insegnante presso 

Scuola dell'infanzia di Buguggiate -VA-  Scuola dell'infanzia "Don 

Milani" di Arcisate - Brenno Useria- Va-  Cooperativa il Sorriso, Porto 

Ceresio -VA- (Italia)

settembre 2012- giugno 2013

Laboratorio teatrale per bambini dai 6 agli 11 anni. Insegnante teatrale 

presso

Scuola primaria “G. Pascoli” di Comerio – Va-

Scuola primaria “Piccinelli” di Brinzio – Va-

Scuola primaria “Tito Galbani” di Malnate, fraz. San Salvatore – Va

Scuola primaria “Don Milani” Induno Olona – Va-

Scuola primaria “San Francesco” di Arcisate - Brenno Useria – Va-

Scuola primaria “C. Battisti” di Malnate

Cooperativa il Sorriso, Porto Ceresio -VA- (Italia)

settembre- ottobre 2012

Organizzatrice Sogni all'aria Aperta Festival d'arte e teatro della 

Valceresio -III edizione- Bisuschio – Va- 

Ruoli ricoperti: contatto scuole, logistica, accoglienza gruppi scolastici 

e coordinamento stagisti dell’Isis Valceresio      Cooperativa il Sorriso, 

Porto Ceresio -VA- (Italia)

settembre- ottobre 2012

Organizzatrice e conduttrice di laboratori di improvvisazione teatrale, 

clownerie e giocoleria e di teatro per bambini della scuola dell’infanzia 

e primaria e ragazzi di scuola secondaria durante il festival Sogni 

all’Aria Aperta.                                                Cooperativa il Sorriso, Porto 

Ceresio-VA- (Italia) 



novembre 2011- giugno 2012

Laboratorio teatrale per bambini dai 6 agli 11 anni. Insegnante teatrale 

presso

Scuola primaria “Piccinelli” di Brinzio – Va-

Scuola primaria “Tito Galbani” di Malnate, fraz. San Salvatore – Va

Scuola primaria “Don Milani” Induno Olona – Va-

Scuola primaria “San Francesco” di Arcisate - Brenno Useria – Va-

Cooperativa il Sorriso, Porto Ceresio -VA- (Italia)

gennaio 2011- dicembre 2011
Direttore di sala presso Teatro Che Banca, Varese (Italia) – Direttore 

Artistico Filippo de Sanctis

settembre - ottobre 2011

Organizzatrice Sogni all'Aria Aperta Festival d'arte e teatro della 

Valceresio - II edizione- Bisuschio – Va- 

Ruoli ricoperti: contatto scuole, logistica, accoglienza gruppi scolastici 

e coordinamento stagisti dell’Isis Valceresio

Cooperativa il Sorriso, Porto Ceresio -VA- (Italia)

settembre - ottobre 2011

Organizzatrice e conduttrice di laboratori di improvvisazione teatrale, 

clownerie e giocoleria e di teatro per bambini della scuola dell’infanzia 

e primaria e ragazzi di scuola secondaria durante il festival Sogni 

all’Aria Aperta. Cooperativa il Sorriso, Porto Ceresio -VA- (Italia)

giugno-luglio 2011
Animatrice in campo estivo per bambini e ragazzi presso Oratorio 

Besano. Cooperativa il Sorriso, Porto Ceresio -VA- (Italia)

dicembre 2010- aprile 2011
Stage: organizzazione e promozione. Teatro Che Banca, Varese (Italia) - 

Direttore Filippo de Sanctis

settembre 2010.

Organizzatrice e attrice di Sogni all'Aria Aperta. Festival d'arte e teatro 

della Valceresio. -I Edizione-Cooperativa il Sorriso, Porto Ceresio -VA- 

(Italia)

settembre 2010- ottobre 2014
Attrice e animatrice teatrale in spettacoli, animazioni e letture animate 

per bambini e ragazzi. Compagnia Intrecciteatrali, Porto Ceresio (Italia)

settembre 2010- ottobre 2014

Operatrice culturale. Organizzazione di eventi, laboratori teatrali, 

attività culturali per bambini, ragazzi e adulti per lo sviluppo del 

territorio, la rivalutazione dei beni culturali e il decentramento 

dell'attività teatrale in zone periferiche.

Cooperativa il Sorriso, Varese (Italia) 

giugno-luglio 2009
Animatrice in campo estivo per bambini e ragazzi presso Oratorio 

Besano. Cooperativa il Sorriso, Porto Ceresio -VA- (Italia)

giugno-luglio 2008

Animatrice in campo estivo per bambini e ragazzi presso Campo 

Estivo Comune di Brinzio. Cooperativa il Sorriso, Porto Ceresio -VA- 

(Italia)



ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE

ottobre 2017- ad oggi Corso di pantomima con Shynia Murayama

ottobre 2017- ad oggi Corso di improvvisazione teatrale. I Plateali.

agosto 2017- ad oggi
Corso di conversazione in Lis - Lingua dei Segni Italiana -SGB-FSS 

Federazione Svizzera dei Sordi di Lugano 

novembre 2016- gennaio 2017 Corso di giocoleria presso Scuola di Circo Kabum Varese.

ottobre 2015- febbraio 2016 Corso di biomeccanica con Valentina Maselli

febbraio 2015 – gennaio 2017
Corso Lis – Lingua dei Segni italiana SGB-FSS Federazione Svizzera dei 

Sordi di Lugano 

giugno 2015. Seminario di teatro “Il gabbiano” di Chechov.

Condotto da Elisabetta Ratti ed Ernesto Calindri

maggio 2014 –giugno 2014 Corso teatrale sul personaggio secondo il metodo Lecoq
Scuola di testro "Arsenale" di Kuniaki Ida, Milano (Italia) 

Aprile 2014 – maggio 2014 Corso teatrale sul clown secondo il metodo Lecoq
Scuola di testro "Arsenale" di Kuniaki Ida, Milano (Italia) 

settembre 2011–maggio 2014 
Laurea Specialistica in Scienze dello Spettacolo. Tesi: "Clown, 

pagliacci e pierrot negli spettacoli del Cirque du Soleil"

Votazione 110/110

Università degli Studi, Milano (Italia) 

settembre 2007–febbraio 2011

Laurea Triennale in Beni Culturali. Curriculum in storia e 

conservazione dei beni teatrali, cinematografici e televisivi. Tesi: 

"Slava Polunin: un clown in teatro" 

Votazione: 108/110

Università degli Studi, Milano (Italia) 

Diploma di corso teatrale di Maschera Neutra secondo il metodo 

Lecoq
Scuola di testro "Arsenale" di Kuniaki Ida, Milano (Italia) 

Diploma corso di dizione
Centro Teatro Attivo -CTA-, Milano (Italia) 

Seminario intensivo di teatro danza
Compagnia Zerogrammi di Torino, Varese (Italia) 

Corso di improvvisazione teatrale
I plateali, Varese (Italia) 

Laboratorio di giocoleria e clownerie. Insegnante Daniel Romila, 

Parada.
Università degli Studi, Milano (Italia) 

febbraio 2010–maggio 2010

settembre 2011.

marzo-giugno 2011

novembre 2012–giugno 2013

settembre 2011–gennaio 2012



Laboratorio di scrittura drammaturgica condotto da Renato Gabrielli

Università degli Studi, Milano (Italia) 

Laboratorio di studio su "L'Opera da tre soldi" di Bertold Brecht 

condotto da Francesco Micheli, Marise Flach, Alberto Bentoglio, 

Maurizio Porro.
Piccolo Teatro, Milano (Italia) 

Scuola di teatro
Compagnia Intrecciteatrali, Bisuschio -VA- (Italia) 

Scuola di teatro

Diploma di scuola superiore. Votazione 86/100

Liceo linguistico A. Manzoni, Varese (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Competenze comunicative

Ottime competenze comunicative con bambini, ragazzi e adulti, acquisite durante i 

campi estivi e i laboratori teatrali scolastici. Buone capacità relazionali sviluppate in 

particolare in ambito scolastico con insegnanti ed alunni e in ambito ospedaliero 

come clown di corsia volontario.

Predisposizione al lavoro di gruppo, assolvendo anche al ruolo di leader;

Predisposizione al lavoro con bambini e ragazzi;

Ottime capacità organizzative, anche in situazioni di stress, perfezionate durante le 

cinque edizioni del festival Sogni all'Aria Aperta e il festival Segni d’Infanzia di 

Mantova.

Elevata flessibilità e capacità di adattamento:

Attitudine a lavorare per il raggiungimento di specifici obbiettivi.

Capacità di lavoro in piena autonomia.

Competenza nella formazione e nell'educazione in campo teatrale di bambini e 

ragazzi;

Capacità di coordinazione e gestione di grandi numeri di bambini e ragazzi, appresa 

durante i campi estivi e durante le attività culturali rivolte alle scuole.

Capacità di organizzazione e gestione in prima persona di attività ricreative per 

bambini e ragazzi;

Capacità organizzativa e promozionale di attività, eventi, spettacoli apprese durante 

la collaborazione con il Teatro Che Banca di Varese, con la Cooperativa il Sorriso e 

con l’Associazione culturale Segni d’Infanzia.

Ottime capacità di scrittura messe in pratica per la realizzazione di comunicati 

stampa e materiale promozionale;

Curiosità e predisposizione all'apprendimento.

Lingua madre Italiano

Altre lingue Inglese, francese, spagnolo

Competenze organizzative e gestionali

Competenze professionali

settembre 2007–giugno 2008

Teatro Nuovo, Varese (Italia) 

settembre 2002–giugno 2007

febbraio 2009–giugno 2009

settembre 2008–giugno 2011

febbraio 2010–marzo 2010



Competenze informatiche

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (word, excel, power point, outlook) 

e di internet. Predisposizione al rapido apprendimento di software e gestione siti 

internet.

18/01/2017

Lidia Rusconi

* Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

* Dichiaro ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N.196/2003, di esprimere il proprio consenso al trattamento e 

alla comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti "sensibili" dell'art. 

4, comma 1 lettera d) del D.Lgs n. 196/03, per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti 

connessi alla prestazione lavorativa richiesta.


