
 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome / Nome Palumbo Mauro 
Indirizzo P.le Tecchio 33 – 80125 Napoli 
Telefoni Casa  +39 081 627287 Mobile +39 328 7127022 

E-mail 
                                               
                                                                                                       

tabularisa@alice.it 

     
 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 07/04/1976 
  

Sesso Maschile  
  

Occupazione  Collaboratore come esperto esterno 
  Gestione, organizzazione, produzione, logistica di allestimenti teatrali, televisivi 
e cinematorafici  

  

Esperienza professionale  
  

Date 01/2003 → 09/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Ideazione, gestione e realizzazione Corsi di formazione teatrale e di scrittura creativa. 
Principali attività e responsabilità Responsabile di progetto ed esperto esterno in oltre 80 progetti   

(dei quali, 26 P.O.N., come da curriculum artistico dettagliato allegato) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Enti pubblici: scuole primarie, scuole medie inferiori, scuole medie superiori. Associazioni private. 

Tipo di attività o settore Formazione  
 

 
 
 
 

Date 01/2000 → 02/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Autore, regista  
Principali attività e responsabilità Casting director, Regista, Sceneggiatore per tv-cinema-teatro, Collaborazioni con numerose 

compagnie professioniste di teatro, partecipazioni a numerosi premi nazionali ed internazionali di 
teatro, partecipazioni ad eventi e spettacoli organizzati da enti pubblici e privati, collaborazione con 
numerosi teatri della regione Campania. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Piccola Soc. Cooperativa “Tabula Risa”, Viale Kennedy 365 – 80125 Napoli 
Tipo di attività o settore Settore spettacolo ed organizzazione eventi 

  
 
 
 

Date 10/2008 → 09/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Autore di Cabaret 
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Laboratorio Zelig 
TAM – Tunnel produzioni 
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Tipo di attività o settore Settore spettacolo  
  

  

Istruzione e formazione  
  

  

Date 04/2004 – 12/2004  

Titolo della qualifica rilasciata Agenti per lo sviluppo e la cooperazione della Regione Campania 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Ideazione, gestione ed organizzazione eventi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Formez - Centro di Formazione e studi - Arco Felice di Pozzuoli (Na) 
 
 
Master di 2° livello 

  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 

10/2001 – 09/2002 
 
Master Agenti dell’Innovazione  
 
Comunicazione  
 
Formez - Centro di Formazione e studi - Arco Felice di Pozzuoli (Na) 
 
Master di 1° livello 
 
 
03/2001 – 09/2001 
 

Master Analisti di progetto per lo sviluppo locale 
 
Business plan, Controllo di gestione 
 
Istituto Universitario Orientale 
 
Master di 2° livello 
 

    
 

   09/1994 – 12/2000 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Politiche (108/110) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Diritto, Storia, Filosofia, Economia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

“Federico II” Università di Napoli, facoltà di Scienze Politiche 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea vecchio ordinamento 

  

Date 09/1989 -  07/1994  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Liceo scientifico (54/60) 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Espressione italiana, matematica, scienze, Fisica, Chimica, Storia. Filosofia, lingua straniera (inglese, 
francese) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Liceo scientifico statale “Arturo Labriola” - Napoli 

  

 2 



 
 
 

Altra(e) lingua(e) 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

Francese  B1 Utente base B2 Utente base B1 Utente base B1 Utente base A1 Utente base 

  
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

 
Capacità e competenze 

 
 

Capacità e competenze sociali 

 
 

 
 

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza 
maturata anche all’estero. 
Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con enti pubblici e privati, 
svolte nelle diverse esperienze professionali citate. 

  

 
Capacità e competenze 

organizzative 

 
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità  
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress elevato, competenza acquisita grazie alla gestione di 
relazioni con migliaia di allievi, oltre 100 spettacoli ed una molteplicità di teatri, service audio-luci, 
scenografi e tutte le professionalità connesse al mondo dello spettacolo.  

  

 
Capacità e competenze tecniche 

Sono in grado di gestire tutti i complessi meccanismi della messa in scena di uno spettacolo  

Capacità di analizzare curriculum vitae e gestire casting 
  

 
Capacità e competenze 

informatiche 

 
Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office. In particolare, ho un’ottima 
conoscenza di Word, Power Point e Internet Explorer che utilizzo quotidianamente. Adopero anche 
altri programmi come Excel, Access, Project, Acrobate pdf, Photoshop, Pinnacle, i-Tunes. 

  

 

Premi e riconoscimenti artistici 
 
- 2011: Migliore Regia, Premio “Rocco Favani”(Vallo della Lucania)  
- 2010: 1° Premio Unicef – 2° Premio Critica per “Il Gobbo di NotreNaple”, Rass. nazionale Scuola-
Teatro “Il Gerione” (Sa)  
- 2009: Premio Miglior Spettacolo per “Il Gobbo di NotreNaple”, Rassegna Salernitana Teatro Scuola 
- 2008: Menzione speciale per “Sotto l’arcobaleno”, Calatiafestival 
- 2007: Menzione speciale per “ ‘e Miserable ”, 1° concorso SIAE-ETI-AGIS Lazio 
- 2006: Premio Giuria popolare per “Barbie, Big Jim e il gonfiore di Ken”, la Corte della Formica 
- 2005: Premio Giuria popolare per “L’importanza di essere Ernesto”, Fantasio Piccoli 
- 2004: Premio Giuria popolare per “Il Gobbo di NotreNaple”, Pulcinellarte 
- 2003: Premio Manduca & Masuottolo per “Né servi, né padroni” 
 

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

"Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. 196/03".                                                                                          Firma 
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