
INSEGNANTE e FORMATORE DI CIRCO e CIRCO SOCIALE 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
 

Dal 2015 Direttore pedagogico della Scuola di Circo BadaBam A.S.D.  
e insegnante dei corsi dell’associazione. Siena, ITALIA 

 
Dal 2014 Direttore di AltroCirco, progetto dell’Ass. Giocolieri & Dintorni per lo 

sviluppo e la promozione del Circo Sociale in Italia. Responsabile 
pedagogico della Formazione Italiana in Circo Sociale (FiX) in 
partenariato con Cirque du Monde, Università di Tor Vergata e 
Fondazione Patrizio Paoletti. ITALIA 

 
Dal 2016 Formatore del Cirque du Soleil, collabora come free lance con il 

programma “Cirque du Monde” per formazioni di circo sociale, per 
operatori e formatori. ECUADOR, COSTA RICA, UNGHERIA 

 
2019-2021 Coordinatore formazione LCL, Learner-Centered Learning, progetto 

europeo per insegnanti di circo, svoltasi a Stuttgart e Toulouse: 
coordinamento del Gruppo Pedagogico di EYCO e pubblicazione 
dispensa dei contenuti teorici sviluppati. EU 

 
2017 Direttore pedagogico e formatore per la formazione di circo sociale del 

Cesvot, organizzata da Carretera Central. Siena, ITALIA 
 
2015-2016 Direttore pedagogico della formazione europea CATE, per insegnanti 

di circo, svoltasi a Madrid e Edinburgh: coordinamento e 
programmazione del training e head-trainer nei corsi. EU 

 
2014-2015 Insegnante e Direttore artistico di gruppi di creazione, “Ecole de Cirque 

Coquino” di Morges. SVIZZERA 
 
2013: Direttore Pedagogico del Circo Sociale Ecuador, progetto della Vice 

Presidenza dell’Ecuador. Sviluppo e formazione della rete locale di 
progetti di circo socio-educativi. ECUADOR 

 
Dal 2011: Formatore di formatori, per insegnanti di circo. In Italia e all’estero, con 

Giocolieri & Dintorni dal 2011, propone numerosi stage di formazione, 
dalle basi introduttive delle arti circensi ad approfondimenti 
pedagogici e metodologici per l’insegnamento e la didattica.  

 
2010 – 2013: Insegnante di Circo, nella scuola “Le Plus Petit Cirque du Monde” a 

Parigi. Corsi di circo e di circo adattato per persone diversamente abili, 
integrazione giovani a rischio e carceri. FRANCIA 

 
2002 – 2009: Operatore di Circo, “Associazione Il Balzo”, Milano. Corsi di circo 

ludico-educativi, colonie estive e attività socio-educative. ITALIA 
 
FORMAZIONE 

 

 

2014 - 2015: Master in Management di ARTI CIRCENSI, Ecole de Cirque de Bruxelles  
Università di Louvain la Neuve, BELGIO. 

 
Giugno 2012: BIAC Diploma federale della FFEC (Federazione Francese Arti 

Circensi)): certificato di insegnante di circo. FRANCIA 
 
2009 - 2010: Diploma di Formatore Pedagogico di Circo, “Ecole de Cirque de 

Bruxelles”. Un anno di formazione pedagogica sull’insegnamento e la 
metodologia didattica delle arti circensi: acrobatica, aerea, 
giocoleria, equilibrismo, teatro e espressione corporea. BELGIO 

 
2004 - 2008: Laurea in Filosofia, Università degli Studi di Milano. Tesi sul gioco come 

chiave teoretica della vita: “Homo Ludens”. ITALIA 
 
Dal 1999:  Corsi e workshop artistici e pedagogici, dal 1999 ad oggi innumerevoli 

stage per una formazione continua: discipline circensi, teatro, Teatro 
dell’Oppresso, ritmo, clown, didattica e metodologia, progettazione. 
In Italia e all’estero 

 
 

Tommaso NEGRI 
22/04/1983 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� DATI PERSONALI 
2, via Cola di Rienzo, 
20144 Milano – ITALIA 
� 0039.338.674.65.63 

 tommaso.negri@gmail.com 
 
� COMPETENZE SPECIFICHE 
• Sviluppo e gestione di progetti di 

circo e circo sociale. 
• Coordinamento e gestione del 

lavoro di squadra. 
• Comunicazione, mediazione e  

pubbliche relazioni. 
• Sviluppo programmi pedagogici e 

di formazione. 
 

� VITA ASSOCIATIVA 
EYCO – CATE project: 

Stesura manuale europeo per il profilo 
dell’insegnante di circo. 

GIOCOLIERI  & DINTORNI: 
Scambi, meeting e networking a 
livello nazionale e internazionale. 

BADABAM A.S.D.: 
Corsi di circo multidisciplinare,  

corsi di circo sociale per bambini e 
ragazzi in situazione di disagio 

Corsi di palo cinese 
RETI EUROPEE: 

NICE meeting, CircoVerso, Encuentro 
de Circo Social, Clowing Around, etc. 
 

� COMPETENZE 
TRASVERSALI 

Lingue: madrelingua Italiano, 
fluente parlato e scritto: Spagnolo, 

Francese e Inglese 
 

Computer: Nozioni buone su MAC e 
PC (Word, Excel, Power point)  

 
Patenti: A e B 

 
� COMPETENZE 

ARTISITCHE 
Circo: Palo Cinese, giocoleria e 

attrezzi infuocati. 
Messa in scena: creazione con gruppi 

e direzione artistica di spettacoli. 
Spettacoli: duo di palo cinese,  

duo di acroportées,  
e spettacoli di fuoco. 

 
DATA E LUOGO: 

22/2/2021, SIENA 
 

FIRMA: 

 

mailto:tommaso.negri@gmail.com

