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Curriculum Vitae Europass  
  
Informazioni personali  
Cognome(i/)/Nome(i) Accettella Alessandro 
Indirizzo(i) V. La Goletta, 7 – 00192, Roma, Italia 
Telefono(i) 0639720157   
E-mail  alessandro.accettella@fastwebnet.it 
Cittadinanza Italiana 
Data di nascita Roma, 31/10/1967 
Sesso M  
  
Esperienza professionale  
  
Date 2007 - 2010 
Lavoro o posizione ricoperti Regista e Animatore 
Principali attività e responsabilità Ideazione, gestione e allestimento di spettacoli teatrali realizzati con diverse tecniche: teatro 

d’attore, teatro di figura, marionette a filo; guida e coordinamento di artisti 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Teatro delle Marionette degli Accettella – Piazza Gondar 22 – 00199 Roma 
Tipo di attività o settore Teatro 
  
Date 2007 - 2010 
Lavoro o posizione ricoperti Ludoterapista 
Principali attività e responsabilità Attività di ludoterapia presso i reparti di Neurochirurgia infantile e di Oncologia pediatrica del 

policlinico “A. Gemelli” di Roma e presso il reparto di Ematologia pediatrica del policlinico 
“Umberto I°” nell’ambito del progetto “Sorridi in Ospedale” promosso dal Comune di Roma - 
Assessorato alle Politiche per l’infanzia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Policlinico “Gemelli”, largo A. Gemelli 8 - 168 Roma;   
Policlinico “Umberto I”, viale Regina Elena - 00161Roma 

Tipo di attività o settore Arti terapie 
  
Date 1997 - 2010 
Lavoro o posizione ricoperti Socio fondatore e rappresentante legale dell’Associazione culturale “Sale in Zucca” 
Principali attività e responsabilità Attività di formazione culturale e della personalità nell’ambito dell’infanzia 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione culturale “Sale in Zucca” 
Tipo di attività o settore Teatro per ragazzi - educazione 
  
Date 1996 - 2010 
Lavoro o posizione ricoperti Marionettista 
Principali attività e responsabilità Costruzione ed animazione delle marionette a filo lungo e corto 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Teatro delle Marionette degli Accettella – Piazza Gondar 22 – 00199 Roma 
Tipo di attività o settore Teatro 
  
Date 1986 – 1996 
Lavoro o posizione ricoperti Gestione relazioni esterne per il Teatro delle Marionette degli Accettella 
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Principali attività e responsabilità Attività promozionale per la diffusione di una cultura del teatro di figura e del teatro ragazzi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Teatro delle Marionette degli Accettella – Piazza Gondar 22 – 00199 Roma 
Tipo di attività o settore Teatro 
 
Istruzione e formazione  
 
Date Luglio 1997  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“L’industria audiovisiva: gestione dei contratti e dei diritti d’autore” 

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

Corsi di formazione MA.G.I.C.A., master europeo in gestione di impresa cinematografica e 
audiovisiva 

  
Date 02-1998/ 06-1998  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Videopublishing”; “Aspetti legislativi ed economici della pubblicità”; “TV locali: 
organizzazione e management” 

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

Corsi di formazione MA.G.I.C.A., master europeo in gestione di impresa cinematografica e 
audiovisiva 

  
Date  - Novembre 1992  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Politiche con indirizzo “Politico Internazionale” 
Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Storia contemporanea, Storia delle relazioni internazionali, Geografia politica ed 
economica, Economia dello sviluppo, Diritto pubblico, Politica economica internazionale 

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

Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

  
Date 1985  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Linguistica 
Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingua e letteratura inglese e francese, letteratura italiana, storia, filosofia 

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

Liceo Linguistico “Oxford Institute” di Roma 

  
 
Madrelingua(e) Italiano 
Altra(e) lingua(e) Inglese Francese 
Capacità di lettura  ottima ottima 
Capacità di scrittura ottima ottima 
Capacità di espressione orale ottima ottima 
  

Capacità e competenze informatiche  Buona conoscenza del sistema operativo Windows, dei programmi Word ed Excel e dei 
programmi per la navigazione in internet e per la gestione della posta elettronica. 

  
Patente Patente B 
 


