
FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Irina Lorandi

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansion! e responsabilité

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilité

• Date (da - a

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilité

2015-2016

ITV Movie S.R.L., Foro Buonaparte 69,20121, Milano

Casa di produzione televisiva

Attrice

Prestazione d'attrice nel programma televisivo ‘Crozza nel paese delle meraviglie"

2009 - oggi

Associazione culturale Schedia Teatro, via J. Palach, 8 - 20142 Milano

Compagnia teatrale con specializzazione nel settore del teatro ragazzi

Attrice, Insegnante di Teatro

Prestazione d’attrice, conduzione di laboratori teatrali

2016- oggi

Teatro dei Navigli, via Pontida, Abbiategrasso

Scuola di teatro

Insegnante di teatro

Conduzione di laboratori teatrali 

• Date (da - a

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilité

2011 - oggi

Associazione Culturale Instabile Quick, via A. Volta 5-21010 Gallarate (VA)

Compagnia teatrale con specializzazione nel settore del teatro ragazzi

Attrice, Insegnante di Teatro

Prestazione d'attrice, conduzione di laboratori teatrali

• Date (da - a;

• Nome e indirizzo del datore di lavorc

2008 - oggi

Associazione tra Artisti Ciridl, via P. Beretta, 5 - 20013 Magenta (Ml)
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• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiegc

• Principal! mansioni e responsabilité

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione c 
formazione

• Principali materie I abilità professional 
oggetto dello studic

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

Compagnia teatrale con specializzazione nel settore del teatro ragazzi

Attrice

Prestazione d'attrice

10/2006-10/2009

Civica Scuola d'arte drammatica Paolo Grassi, via Salasco 4 Milano

Recitazione

Diploma di recitazione

I

09/1998-06/2003

Liceo Linguistico Statale "S. Quasimodo”, via A. Volta, 25 - 20013 Magenta (Ml)

Lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina, lingua e letteratura inglese, .lingua e 
letteratura tedesca, lingua e letteratura francese.matematica, filosofia, storia

Diploma di maturité linguistica

Diploma di scuola secondaria superiore

Italiano

Inglese

Francese

• Capacité di lettura

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Eccellente

Eccellente

Eccellente

Capacità di lavoro in gruppo, maturata in molteplici contesti. Conoscenza e capacità di 
individuazione delle dinamiche interne ad un gruppo di lavoro, capacità di ascolto ed 
individuazione delle esigenze individual! all'inlerno di un gruppo di lavoro.

Capacità di coordinamento ed amministrazione di persone coinvolte in uno stesso progetto 
(anche con ruoli different!), capacità di lavoro in situazioni ad alto livello di stress, capacità di 
gestione e direzione di progetti educativi e/o artistici che vedano coinvolti tanto professionisti 
(attori, danzatori, musicisti professionisti, insegnanti) quanto amatori (gruppi di adulti, ragazzi, 
bambini)

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Buona capacità di navigazione in 
Internet. Conoscenze illuminotecniche di base.

Recitazione e tecniche sceniche: molteplici esperienze di studio con attori, registi,
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ARTISTICHE pedagoghi. Tra i principal!: Kuniaki Ida (recitazione, 2007), Marco Sgrosso (recitazione, 
2008), Carlo Boso (maschera, 2009), Claudio De Maglio (maschera, 2008), Fabrizio 
Montecchi (teatro d'ombra, 2007), Maria Consagra (teatro fisico, 2007), Alessio Bergamo 
(recitazione, 2014), Renata Molinari (drammaturgia,2008), Tatiana Clear (recitazione,2006), 
Elisabeth Boeke (movimento, 2006), Paola Bigatto (recitazione in versi,2009), Emanuele De 
Checchi (canto, 2007), Ambra D’Amico (voce,2006), Massimo Navone (recitazione, marzo 
2008), Cesar Brie (recitazione, 2013), Elena Serra (mimo, 2009), Jean Claude Penchenat 
(recitazione, 2009)

PATENTE O PATENTI Patente B (automobilistica)

Si autorizza II trattamento del dati personal! al sens! del DLgs. 196/2003

ALLEGATI Allegato A - Dettaglio delle pregresse esperienze di conduzione laboratori.
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