FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Sito Internet
Nazionalità
Data di nascita

MASI CRISTIANO IN ARTE “CLOWN RUFUS”
VIA DI LUPO PARRA 151 - 56023 SAN PROSPERO, CASCINA (PISA) - ITALIA
+39 339 3212486
c.masi@museodelcirco.it
http://www.museodelcirco.it
Italiana
02/01/82

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2014 - AD OGGI
Società Cooperativa Sociale Sportiva dilettantistica “Chez nous, …le cirque!” O.N.L.U.S.- Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 2017 – AD OGGI
“U.I.S.P. - Unione Italiana Sport per Tutti” - Comitato Pisa - Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009 - 2017
“U.I.S.P. - Unione Italiana Sport per Tutti” - Comitato Pisa - Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
Pagina 1 - Curriculum vitae di
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Cooperativa di servizi socio – sanitari ed educativi, in particolare attività sportive dilettantistiche
Socio fondatore e Amministratore Delegato
Amministratore Delegato, docente, direttore artistico, responsabile e rappresentante della
Cooperativa e delle sue iniziative.

Sport dilettantistico
PRESIDENTE
Presidenza Comitato Provinciale, Direzione, Responsabile e rappresentante dell'Ente

Sport dilettantistico
Membro del Consiglio Direttivo e della Presidenza
Organizzazione grandi eventi, Nuove Discipline, Formazione
2006 - AD OGGI
Scuola di circo - Associazione Sportiva dilettantistica, Culturale e di Promozione Sociale
“Chez nous, …le cirque!” - Italia
Scuola di circo per bambini e adulti
Docente e direttore della scuola
Docente, direttore, responsabile e rappresentante della Scuola e delle sue iniziative.
2005 - AD OGGI
Per ulteriori informazioni:
www.museodelcirco.it

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Museo del circo - Associazione Sportiva dilettantistica, Culturale e di Promozione Sociale
“Chez nous, …le cirque!” - Italia
Museo interamente dedicato all’arte circense
Fondatore e direttore del Museo
Direttore, responsabile e rappresentante del Museo e delle sue iniziative.
2005 - AD OGGI
Associazione Sportiva dilettantistica, Culturale e di Promozione Sociale
“Chez nous, …le cirque!” – Italia
Associazione dedicata alla sviluppo e alla promozione dell’arte circense
Fondatore e Presidente dell’Associazione
Clown, docente, responsabile e rappresentante dell’Associazione e delle sue iniziative.
2007 - 2017
“Per non sminuire nessuno gli artisti sono in ordine alfabetico”
Intrattenimento/Teatro/Cabaret
Membro fisso e autore dello spettacolo con Stefano Bellani e William Catania
Coautore e coprotagonista dello spettacolo, attore, clown, giocoliere, prestigiatore/illusionista,
cabarettista
2005 - 2015
Cooperativa Sociale “Ridere per Vivere” – Italia
Cooperativa per l’assistenza ed il supporto psicologico a bambini in ricovero ospedaliero e ai
loro genitori
Clown dottore della “Cooperativa Sociale Ridere per Vivere”, nata in seno all’Associazione
omonima
Clown, Formatore, corresponsabile e corappresentante della Cooperativa e delle sue iniziative.
2002 – 2005
Associazione “Ridere per Vivere” – Italia
Associazione per l’assistenza ed il supporto psicologico a bambini in ricovero ospedaliero e ai
loro genitori
Docente ed esaminatore ai corsi di formazione per CLOWN-DOTTORI organizzati dalla
federazione internazionale “Ridere per Vivere” in Svizzera e nelle regioni Lazio, Lombardia,
Campania, Veneto, Umbria, Marche, Emilia Romagna e Sardegna.
Docente in corsi di formazione per clown dottori, membro di commissioni giudicatrici.
1994 - AD OGGI
Vari Privati
Intrattenimento/Teatro
Spettacoli per bambini ed adulti in occasione di compleanni, feste di carnevale,comunioni,
cresime, matrimoni, sagre, feste paesane e intrattenimento in stabilimenti balneari.
Autore e protagonista dello spettacolo, clown, giocoliere, prestigiatore/illusionista, cabarettista
1994 - AD OGGI
Numerosi hotels e discoteche, tra cui:
“Hotel Continental” di Tirrenia (Pi) – Italia
“Hotel La Pigna” di Marina di Pietrasanta (Lucca) – Italia
“Hotel Villa Marzia” di Marina di Pietrasanta (Lucca) – Italia
Discoteca “Midho” di Forte dei Marmi (Lu) – Italia
Intrattenimento
Spettacoli di close-up e magia generale, clownerie, intrattenimento
Autore e protagonista dello spettacolo, clown, giocoliere, prestigiatore/illusionista, cabarettista
Per ulteriori informazioni:
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1994 - AD OGGI
Numerose istituzioni ed enti locali e nazionali, tra cui:
Comune di Cascina – Italia
Comune di Pisa – Italia
Comune di Calci – Italia
Comune di Livorno – Italia
SSSUP Sant’Anna di Pisa - Italia
Università di Firenze – Firenze – Italia
Università di Pisa – Pisa – Italia
UNICOOP Firenze – Firenze – Italia
Università, Comuni e Cooperative di grande e piccola distribuzione
Spettacoli di close-up e magia generale, clownerie, intrattenimento
Autore e protagonista dello spettacolo, clown, giocoliere, prestigiatore/illusionista, cabarettista
1994 - AD OGGI
A.V.I.P.P. (Associazione Volontari per l’Infanzia Pediatria di Pontedera) - Italia
A.G.B.A.L.T. (Associazione Genitori Bambini Affetti da Leucemie e Tumori) – Italia
“30 ore per la Vita”
Orfani Arma dei Carabinieri
Clinica Pediatrica Ospedale “S. Chiara” di Pisa – Italia
Associazione “Ridere per Vivere”
Confederazione Nazionale delle Misericordie
L.A.V. (Lega Anti Vivisezione) – Italia
Associazioni no profit/Cliniche universitarie
Spettacoli di beneficenza
Autore e protagonista dello spettacolo, prestigiatore/illusionista, clown, cabarettista
2015 – AD OGGI
Società Cooperativa Sociale Sportiva dilettantistica “Chez nous, …le cirque!” O.N.L.U.S.- Italia
Partners; APES scpa e Società della Salute Dell’Area Pisana
Cooperativa di servizi socio – sanitari, educativi e sportivi
Direttore artistico e istruttore circense Progetto “Circo Generativo” finanziato dal MIBACT
01/07/2014 AL 15/09/2014
“Boboba Village” – Marina di Pisa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
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Villaggio Turistico
Direttore artistico stagione estiva 2014
1/07/2012 AL 31/07/2012
“Comune di Cascina”, “Comitato UISP di Pisa”, “Sipario Fondazione Toscana O.N.L.U.S”, “ASD
Chez nous, ..le cirque!” – Italia
Campi estivi per bambini
Organizzatore e Responsabile Campi estivi 2012 per bambini 3-6 anni
12/05/2012 – 13/05/2012
Centro Papa Giovanni XXIII Onlus Società Cooperativa Sociale di Ancona
Corso per Operatore attività integrative socio sanitarie: clownterapia
Docente del Corso
Docente
24/11/2011
Per ulteriori informazioni:
www.museodelcirco.it

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

“Facoltà di Farmacia” – Università di Pisa – Italia
Università
Relatore in occasione dell’incontro con gli studenti dal titolo “La Farmacia dei Servizi: il futuro
della professione”
Relatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

16/10/2011 - 23/10/2011 - 30/10/2011
“Cavallino Matto” – Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11/05/2011
“Istituto Arcivescovile Santa Caterina” – Pisa – Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02/06/2010 - 05/06/2010
“Fondazione Parada” – Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

17/05/2009
“Kinderfestival” – Bolzano – Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

07/2008
Associazione “La Bottega della Rocca” – Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

05/04/2008 - 12/04/2008 - 19/04/2008
Associazione “Croce Verde” - Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

12/05/2007
“Kinderfestival” – Bolzano – Italia

• Date (da – a)
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Parco divertimenti
Partecipazione come clown agli spettacoli in occasione delle feste di Halloween
Clown, giocoliere, prestigiatore/Illusionista

Istituto scolastico
Relatore del Convegno “Cosa fare della vita, cosa fare nella vita”
Relatore

O.N.G. per il sostegno dell’infanzia emarginata
Organizzatore e Responsabile della tournée nella Provincia di Pisa
Organizzatore e Responsabile

Festival di teatro per bambini
Ospite e clown della manifestazione
Clown, giocoliere, prestigiatore/Illusionista

Corso di formazione CESVOT
Docente del Corso
Docente

Corso di formazione “Penso ed agisco in positivo”
Docente del Corso
Docente

Festival di teatro per bambini
Ospite e clown della manifestazione
Clown, giocoliere, prestigiatore/Illusionista
21/04/2007 - 22/04/2007
Per ulteriori informazioni:
www.museodelcirco.it

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

“Il clown nelle strutture socio-sanitarie” - Università di Roma TRE - Italia
Master universitario di 1° livello della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di
Roma TRE
Docente del Master
Docente
18/04/2007
“FI - PI - LI. La superstrada delle risate ” – Antenna5
Emittente televisiva regionale
Partecipazione come ospite dell’ottava puntata
Clown, giocoliere, prestigiatore/Illusionista
2007
“Dai valore al tuo sorriso” - Colgate - Italia
Dentifrici e prodotti odontoiatrici
Volto della campagna pubblicitaria 2007/2008 a favore dell’Associazione Ridere per Vivere
Lazio
Volto della campagna pubblicitaria
2001 - 2005
Compagnia “Casbaret Show”
Intrattenimento/Teatro/Cabaret
Membro fisso del cast di “Casbaret Show”, laboratorio di teatro e cabaret con Carlo della Santa,
Dario Russo e Stefano Bellani
Coautore e coprotagonista dello spettacolo, attore, clown, giocoliere, prestigiatore/illusionista,
cabarettista
21/04/2004 – 24/04/2004
“Un sorriso in corsia” – Pescia (PT) – Italia
Corso di formazione per volontariato
Docente al corso dedicato ad animatori volontari che operano in corsie ospedaliere
Docente del corso di formazione
23/12/2003 – 11/01/2004
Circus Ringland
Intrattenimento circense
Partecipazione come clown agli spettacoli tenuti dal Circus Ringland in Italia nel periodo
indicato
Attore, clown di serata

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998 - 2002
“Canale 50” – Pisa – Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

2001 - 2002
Caparolcenter s.r.l. – Italia
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Emittente televisiva regionale
Ospite fisso della trasmissione televisiva “Buon Pomeriggio”
Clown, giocoliere, prestigiatore/Illusionista

Produttore di vernici e tinteggiature
Per ulteriori informazioni:
www.museodelcirco.it

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Testimonial unico della campagna pubblicitaria dell’azienda Caparolcenter s.r.l.
Attore, clown, prestigiatore/Illusionista
1998 - 2001
Compagnia teatrale “Il Carro di Tespi” c/o Liceo Classico “G. Galilei”, via B. Croce – 56100 Pisa
(Pi) – Italia
Compagnia Teatrale
Attore e collaboratore in produzioni teatrali originali rappresentate presso il Teatro Comunale
“G. Verdi” di Pisa – Italia
Attore coprotagonista, consulente artistico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

20/03/2013
Corso di BLS-D, Rianimazione Cardiopolmonare di base e Defibrillazione Precoce” tenutosi dal
Dott. Maurizio Cecchini presso Comune di Cascina
Rianimazione Cardiopolmonare di base e Defibrillazione automatica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

18/03/2013 - 19/03/2013
Corso di Formazione “Sports 4 Peace, Educazione alla pace attraverso il gioco e lo sport” a
cura del Dr. Alois Hechenberger
Concetti pedagogici e strumenti didattici per attività ludiche e sportive con i bambini

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 2009 al 2014
Meeting Nazionale per Operatori di Arti Circensi organizzato dall’Associazione Giocolieri e
Dintorni
Arti circensi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

16/10/07
IV Stage della sezione pisana del Club Magico Italiano tenuto dal docente Henry Evans - Pisa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

23/06/06 - 25/06/06
I Stage dell’Associazione “Chez nous, …le cirque!” tenuto dal docente Vladimiro Rossi - Pisa
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Attestato di partecipazione
-

Attestato di partecipazione
-

Attestati di partecipazione
-

Tecniche di magia, illusionismo
Attestato di partecipazione
-

Tecniche di clownerie
Attestato di partecipazione
Per ulteriori informazioni:
www.museodelcirco.it

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

14/11/03 – 16/11/03
III Stage della sezione pisana del Club Magico Italiano tenuto dal docente Wolf Waldbauer –
Pisa
Tecniche di magia, illusionismo e mentalismo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

17/09/03
I Convegno nazionale “Clown in corsia - Una ricerca clinica” - Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

09/05/03 – 10/05/03
II Stage della sezione pisana del Club Magico Italiano tenuto dal docente Tony Binarelli - Pisa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2002 – 2003
IV Corso di Formazione per Clown Dottori - Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2002 - 2007
Università di Pisa - Facoltà di Lettere e Filosofia - Corso di Laurea in Cinema, Musica e Teatro

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

18/09/02 - 19/09/02
I Stage della sezione pisana del Club Magico Italiano tenuto dal docente Aurelio Paviato - Pisa

• Date (da – a)
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Attestato di partecipazione
-

Aggiornamento sulle tecniche di animazione in corsia ed assistenza psico-ludica ai degenti
ospedalieri
Attestato di partecipazione
-

Tecniche di magia ed Illusionismo
Attestato di partecipazione
-

198 ore di corso + 24 ore di tirocinio sulle tecniche di animazione in corsia e di assistenza
psico-ludica ai degenti
Attestato di partecipazione e Diploma professionale di Clown dottore
-

Storia e Tecnica del Teatro e della Letteratura teatrale
Iscritto al CdL in Cinema, Musica e Teatro
-

Tecniche di magia ed Illusionismo
Attestato di partecipazione
-

08/02/2002
Per ulteriori informazioni:
www.museodelcirco.it

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Stage organizzato dalla “Corte dei Miracoli” di Livorno tenuto dal docente Raul Cremona –
Livorno
Tecniche di magia ed Illusionismo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

06/10/01 - 07/10/01
Stage di clownerie di Bustric (Sergio Bini) - Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

01/07/01
Liceo Classico “G. Galilei” - Pisa

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato di partecipazione
-

Tecniche di clownerie
Attestato di partecipazione
-

Lingua e Letteratura italiana, inglese, latina e greca, Storia, Filosofia e Storia dell'Arte.
Elementi di Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, Geologia ed Astronomia.
Diploma di Maturità Classica
-

28/02/98 - 01/03/98
IV Corso della Scuola Superiore di Formazione Professionale del Club Magico Italiano, con il
docente Alì Bongo - Bologna
Elementi e tecniche di magia ed illusionismo
Attestato di partecipazione
-

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.
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Il tipo stesso di lavoro che svolge richiede, com’è comprensibile, alte capacità e competenze
relazionali.

Per ulteriori informazioni:
www.museodelcirco.it

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Come Amministratore Delegato della Cooperativa e in qualità di Presidente dell’Associazione
“Chez nous, le cirque!”, organizza vari convegni, stages, conferenze, corsi, team building,
spettacoli e manifestazioni culturali/ricreative.

È ideatore

e webmaster del proprio sito internet, di quello della Cooperativa “Chez nous, …le
cirque!” e della Sezione pisana del Club Magico Italiano. Ottima conoscenza di Microsoft
Windows System, applicativi Office 2007, Corel Draw X3, Browser e sistemi di sicurezza dei
dati.
Autodidatta da oltre 20 anni in musica (chitarra, pianoforte, percussioni, tromba)

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Responsabile degli Sbandieratori/alfieri della Manifestazione storica del Gioco del Ponte di Pisa
Sbandieratore/alfiere alla Manifestazione storica del Gioco del Ponte di Pisa
Patente auto “B” europea
Patente ECDL Start
 Fondatore e Amministratore Delegato della Società Cooperativa Sociale Sportiva
Dilettantistica “Chez nous, …le cirque!” O.N.L.U.S
 Presidente e fondatore dell’Associazione Sportivo dilettantistica e Culturale “Chez nous, …le
cirque!”
 Docente e Direttore della Scuola di circo dell’Associazione “Chez nous, …le cirque!”
 Direttore del Museo del circo dell’Associazione “Chez nous, …le cirque!”
 Presidente UISP (Unione Italiana Sport per tutti) Comitato di Pisa
 Membro del Consiglio Direttivo e della Presidenza del Comitato U.I.S.P. di Pisa dal 2009
 Vincitore Premio “Morione 2013” Gioco del Ponte di Pisa
 Socio dell’Associazione “Giocolieri e Dintorni” dal 2008
 Iscritto al Registro Nazionale degli Operatori di piccolo circo dal 2008
 Socio del C.A.D.E.C. (Club Amici del circo) dal 2007
 Clown Dottore dell'Associazione “Ridere per Vivere” dal 2003
 Socio del Club Magico Italiano dal 1997
 Presidente e fondatore del Mister “Y” Magic Group, delegazione del Club Magico Italiano
per la zona di Pisa
 Socio dell'Associazione Mago Sales dal 1996
 Nominato Cittadino onorario di Tereglio (Coreglia, Lu) nell'agosto 1995
 Terzo classificato al concorso nazionale “Bacchetta Magica” di Bologna, 2-3 marzo 2002
 Targa di ringraziamento per la collaborazione dell'agenzia teatrale A.T.A. Di Pisa
 Targa di riconoscimento per la collaborazione svolta con l'Arma dei Carabinieri della
provincia di Pisa
 Targa di ringraziamento per la collaborazione svolta con la Clinica Pediatrica dell'Ospedale
“S. Chiara” di Pisa
 Targa di ringraziamento per la collaborazione svolta con il Comando di Tramontana del
Gioco del Ponte di Pisa

Per ulteriori informazioni:
www.museodelcirco.it

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003
Cristiano Masi
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Per ulteriori informazioni:
www.museodelcirco.it

