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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Cristiano Fondelli 
Indirizzo  VIA DEI ROMAGNOLI 650 

00119 ROMA (OSTIA ANTICA) 
Telefono  06 4341 34 94 

  
               
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17\4\1976 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2005 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “scuola romana di circo” 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di arti circensi contemporanee 
• Tipo di impiego  Insegnante di acrobatica e verticalismo 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
                                                                                                                                      Dal 2003 ad oggi 

                                                                                             Società ginnastica “Roma” via del muro torto 5 
                                                                                                                                                  Palestra 

                                                                                                     Insegnante corso acrobatica 
 
 

                                                                                               Dal 2014 al 2015 e dal 2016 ad oggi 
                                                                                            “ Mvula sungani physical dance company” 

                                                                                        Accademia di danza 
                                                                                                 Insegnante di acrobatica al suolo per l’applicazione in coreografia 

 
 

                                                                                           Dal 2006 al 2008  
                                                                                                  libera scuola di pedagogia Waldorf-Steiner 
                                                                                                                        “Il giardino dei cedri”   Roma 

                                                                                    Scuola elementare e media 
                                                                                                        Insegnante di abilità circensi(in sostituzione  

                                                                                Dell’educazione fisica tradizionale) 
 
 

                                                                       CAMPO ARTISTICO 
                                                                      Dal 2002 ad oggi 

                                                                                Co-fondatore ed acrobata della compagnia di nuovo            
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                                                                                      circo “Five Quartet Trio” 
 
 
                                                                                                                 Dal 2002 al 2007  
 
                                                                                    Acrobata presso la compagnia “botega” di Enzo Celli                         

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 
Diploma di maturità scientifica coneguito presso liceo pubblico statale “farnesina” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

                                                                      Ginnasta dall’età di 6 anni fino ai 18 presso il c.c.f. balduina  
                                                                       Allenatori  Alessandro Mezzetti e Massimiliano Dezi 
                                                                        
 
                                                                        Verticalista  
                                                                        Maestri Yuval Avalon ,Pascal Angelier            
 
 
 
 
 
                                

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
 
               Corsi di “team-building aziendale” tramite l’apprendimento di abilità circensi di gruppo 
                In collaborazione con l’associazione “materia viva” 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

                 
 
               Co- fondatore Co-produttore e Co-regista della compagnia di nuovo circo 
                “five quartet trio” 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

                       
 
                    
                 BUON LIVELLO DI CONOSCENZA DEL COMPUTER 
                 ottimo livello di  conoscenza di apparecchi di ripresa fotografica 
                 conseguito presso “scuola romana di fotografia” diploma triennale 
                 (analogica e digitale) 
                    

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  
 
                   Sassofonista 
                   Studio privato con il maestro Carlo Gioia 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  
                   Bartender di buon livello formazione privata con professionisti aibes 
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PATENTE O PATENTI                   Patene A e B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI                  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

ALLEGATI                       ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 


