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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

 

Nome  FEDERICA SCAPPA 

Residenza  VIA SAN LIBERATO 53, CANTALICE, 02014 RIETI 

Domicilio  VIA SAN LIBERATO 53, CANTALICE, 02014 RIETI 

Telefono  339 2445631  

E-mail  federica.scappa1979@gmail.com 

 

Cittadinanza  Italiana 

Luogo e data di Nascita  Rieti, 11/11/1984 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

• Date  Da dicembre 2021 a tutt’ora 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione culturale Teatro Alchemico, Rieti 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Operatrice socio culturale progetto Argento Vivo, finanziato dal Dipartimento per le 

Politiche della famiglia, promosso da Comunità Montana del Velino e Amar Rieti 

 

 

• Date  Da ottobre 2021 a giugno 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IC Sandro Pertini, Magliano Sabina RI 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Insegnante tecnico pratico Scienze e tecnologie informatiche 

 

 

 

• Date  Dicembre 2020  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IIS Elena Principessa di Napoli, Rieti 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente sostegno 
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• Date Da febbraio 2020 a agosto 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa sociale Altri Colori, Frosinone 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Operatore di ludobus 

 

 

 

• Date 

  

 

Da marzo 2019 a tutt’ora 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Prossimità Società Cooperativa Sociale Onlus, Rieti 

• Tipo di impiego  Lavoro dipendente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Addetta ai servizi educativi nell’ambito del progetto Educhi-amo-ci in rete, promosso 

dall’impresa sociale Con i Bambini. Azioni: Educativa di comunità (Unità educativa di 

strada) e Referente per la comunicazione 

 

 

• Date  Da giugno 2017 a tutt’ora 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Prossimità Società Cooperativa Sociale Onlus, Rieti 

• Tipo di impiego  Lavoro dipendente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Addetta ai servizi educativi all’interno del Servizio socio-psico-educativo della VI 

Comunità Montana del Velino 

 

 

• Date  Da novembre 2016 a giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Prossimità Società Cooperativa Sociale Onlus, Rieti 

• Tipo di impiego  Lavoro dipendente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Addetta ai servizi educativi all’interno del coordinamento Velino For Children della 

Comunità Montana del Velino, interventi psicopedagogici attivati a seguito del sisma 

del Centro Italia presso i comuni della Valle del Velino 

 

 

• Date  Da agosto 2016 a novembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Coordinamento “Velino For Children” (Comunità Montana del Velino e Università 

degli Studi dell’Aquila) 

• Tipo di impiego  Collaborazione volontaria 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Operatrice culturale, interventi psicopedagogici attivati a seguito del sisma di Amatrice 

e Accumoli 

 

 

• Date  Agosto 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione culturale Teatro Alchemico, Rieti 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direzione artistica della manifestazione Assalto al Castello 2016 

 

 

 

• Date  Da Gennaio 2013 a dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Teatro Zeta, L’Aquila 

• Tipo di impiego  Collaborazioni occasionali 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attrice 
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• Date  Maggio 2016, 2015, 2014 e 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione culturale Teatro Alchemico 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direzione artistica della manifestazione Rieti Città Amica dei Bambini organizzata dal 

Comune di Rieti, Assessorato alle Politiche Socio-sanitarie 

 

   

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Gennaio2015 – Giugno 2015 

Progetto SPRAR, Cooperativa Pegaso, Cantalice 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Operatrice di teatro sociale del laboratorio teatrale dell’Associazione Teatro Alchemico 

   

 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

Gennaio2015 – Dicembre 2016 

Associazione Il Melograno, Rieti 

 

Collaborazione  

Operatrice del laboratorio di circo per bambini dell’Associazione Teatro Alchemico, 

presso lo Spazio Famiglie del Comune di Rieti, quartiere Quattrostrade 

 

 

 

• Date  Febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Biblioteca Comunale Contigliano, Rieti 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Operatrice culturale, progetto per bambini Filastrocche di Carnevale dell’Associazione 

Teatro Alchemico 

 

 

 

• Date  Luglio 2013 - Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione culturale Teatro Alchemico 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatrice e operatrice del Progetto Campo d’Arte laboratori artistici e educativi 

presso lo Spazio Famiglie del Comune di Rieti, quartiere Quattro Strade 

 

 

  • Date  Marzo 2013 – Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione culturale Teatro Alchemico, Rieti 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Organizzazione, docenza e direzione artistica della Scuola Puerile di Teatro 

 

 

• Date  Febbraio 2013 – Maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Biblioteca Comunale Contigliano, Rieti 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Operatrice culturale, progetto per bambini Vedere una Storia dell’Associazione Teatro 

Alchemico 
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• Date  Novembre 2012 – Maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Comprensivo G. Pascoli, Rieti 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Operatrice culturale, progetto laboratorio teatrale per ragazzi Guernica 

dell’Associazione Teatro Alchemico 

 

 

 

• Date  Novembre 2012 – Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Progetto SPRAR, Caritas diocesana Rieti 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Operatrice Teatro Sociale, progetto Fiori di Campo dell’Associazione Teatro 

Alchemico 

 

   

• Date  Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Accademia d’Arte Drammatica Ferruccio Centonze, Castelvetrano, Trapani. 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente Teatro 

 

 

• Date  Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Culturale Teatro Alchemico, Rieti 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Organizzazione e intervento, manifestazione La presa della pastiglia per la giornata 

internazionale contro il consumo e il traffico illecito di droga indetta dall’ONU, in 

collaborazione con ASL Dip. Patologie d’abuso  

 

 

 

• Date  Febbraio  2012 – Luglio 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione culturale Teatro Alchemico, Rieti 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Operatrice Teatro Sociale, progetto Passo Passo, presso Fondazione Il Cireneo Onlus 

per l’Autismo (Vasto CH), sede L’Aquila 

 

 

 

• Date  Febbraio 2012 – Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale Casaligha, Terni 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Operatrice teatro sociale nelle scuole primarie all’interno del progetto di integrazione “I 

colori della scuola” 

 

 

 

 

• Date  Febbraio 2012 – Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Teatro Alchemico, Rieti 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Operatrice Teatro Sociale, progetto Integrazione sul palcoscenico, presso Sprar Caritas 

diocesana Rieti 
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• Date  Febbraio 2012 – Maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Teatro Alchemico, Rieti 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Operatrice culturale, progetto per bambini Vedere una Storia presso Biblioteca 

Comunale Contigliano, Rieti 

 

 

  

• Date  Gennaio  2012 - Dicembre  2012  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Culturale Teatro Alchemico, Rieti  

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Operatrice del progetto di promozione del benessere e prevenzione di sostanze 

psicoattive Ser.T (Servizio per il Teatro) in collaborazione con D.P.A. dell’Azienda 

USL di Rieti  

 

 

• Date  Ottobre 2011 – Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Biblioteca Comunale Contigliano, Rieti 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Operatrice culturale, progetto per ragazzi Giocando le Fiabe 

 

 

 

• Date  Aprile 2010 – Settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi dell’Aquila, L’Aquila 

• Tipo di impiego  Borsista part-time 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Settore amministrativo, caricamento e gestione dati nel sistema Esse3 della Segreteria 

virtuale presso la Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia 

 

 

 

• Date  Marzo 2010 – Febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Comunità 24 Luglio Handicappati e non, L’Aquila 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Operatrice del progetto di supporto e integrazione dei ragazzi disabili all’interno 

dell’università 110 e lode  

 

 

• Date  Da marzo 2010 a tutt’ora 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione culturale Teatro Alchemico 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attrice, regista, drammaturga e pedagoga teatrale 

 

 

 

• Date  Luglio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Accademia d’Arte Drammatica Ferruccio Centonze, Castelvetrano, Trapani. 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente Teatro di Strada 
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• Date  Aprile 2009 - Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Artisti Aquilani Onlus, L’Aquila 

• Tipo di impiego  Collaborazione volontaria 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Operatrice Teatro Sociale nei campi d’accoglienza allestiti dalla Protezione Civile a 

L’Aquila a causa del sisma del 6 aprile, in particolare nella tendopoli del Globo, presso 

il Centro Salute Mentale. 

 

 

• Date  Da Aprile 2009 a tutt’ora 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento Scienze umane, gruppo di lavoro di 

Pedagogia dell’emergenza e didattica inclusiva 

• Tipo di impiego  Collaborazione volontaria 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaborazione e affiancamento nelle attività di ricerca e di intervento educativo sul 

campo (L’Aquila, post-sisma 2009 – Amatrice, sisma 2016). 

 

 

 

• Date  Marzo 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale 24 Luglio, L’Aquila 

• Tipo di impiego  Collaborazione volontaria 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Operatrice presso il CPA del Tribunale dei Minori dell’Aquila 

 

 

• Date  Ottobre 2008 – Settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Arci Servizio Civile, L’Aquila 

• Tipo di impiego  Volontaria in Servizio Civile 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistenza, trasporto e organizzazione attività centro diurno presso Associazione 

Comunità 24 Luglio Handicappati e non (L’Aquila), progetto Abilinsieme 

 

 

 

• Date  Ottobre 2008 – Marzo 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi dell’Aquila, L’Aquila 

• Tipo di impiego  Borsista part-time 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Riordino, catalogazione e gestione entrate e uscite presso la biblioteca della facoltà di 

Economia 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie/abilità 

Professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

 

 

 

 

 

 

Da giugno 2018 a giugno 2019 

Associazione culturale Teatro Alchemico 

 

Tecniche di ripresa audio-video, montaggio, produzione, documentari etnografici, etica 

e deontologia del giornalismo, reportage giornalistico 

Attestato Centro di Ricerca di Narrazione Sperimentale 

 

 

Novembre 2017 

Istituto Italiano di Project Management 

• Principali materie / abilità  Corso base Project Management 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Certificazione base di Project Management ISIPM-Base 

 

 

 

  

• Date  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Maggio 2017 

Università degli Studi di Padova – Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 PIPPI Programma Interventi per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione 

• Qualifica conseguita  Operatore EEMM 

   

 

• Date   Aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi dell’Aquila, Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Antropologia teatrale. Tesi in teatro sociale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Studi Teatrali, voto 110/110 e lode 

• Livello nella classifica 

nazionale e internazionale 

 Laurea specialistica 

 

 

• Date   Settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi dell’Aquila, Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Curriculum discipline dello spettacolo, con diversi riferimenti agli studi 

sull’antropologia teatrale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Storia e Pratiche delle Arti della Musica e dello Spettacolo, voto 106/110  

• Livello nella classifica 

nazionale e internazionale 

 Laurea di Primo Livello 

 

 

 

• Date   Luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico per il Commercio, Luigi di Savoia, Duca degli Abruzzi, Rieti 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Perito Ragioniere e Programmatore 

• Qualifica conseguita  Maturità Tecnica Commerciale, voto 80/100 

• Livello nella classifica 

nazionale e internazionale 

 Diploma di scuola secondaria superiore 

 

 

 

                                                         

                                                          ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE AI CONVEGNI E EVENTI FORMATIVI 

“Pensando e ripensando” Esperienze di sperimentazione di strategie per il          

sostegno allo sviluppo cognitivo, Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento 

di Medicina, L’Aquila 5 aprile 2014; 

“Università Scuola e Territorio” Strategie di coordinamento per un sistema 

formativo e di ricerca integrato, Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di 

Scienze Umane, L’Aquila 21 maggio 2014; 

“La relazione educativa”, Comune di Rieti e Ufficio Scolastico Regionale Lazio, 

Rieti 18 maggio 2016; 

“Educazione di genere e bullismo omofobico” Comune di Rieti, Università degli 

Studi dell’Aquila e Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Rieti 19 maggio 2016; 

“Società complessa e nuove emergenze educative” Comune di Rieti, Università 

degli Studi dell’Aquila e Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Rieti 20 maggio 2016; 

“Educare liberi da stereotipi di genere fin dall’infanzia” Comune di Rieti e Ufficio 

Scolastico Regionale Lazio, Rieti 24 maggio 2016; 
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“A scuola di resilienza” Velino for Children – VI Comunità Montana del Velino RI, 

Dipartimento Scienze Umane Università degli Studi dell’Aquila e Ufficio 

Scolastico Regionale Lazio, da novembre 2016 a marzo 2017; 

“Il ruolo del territorio tra welfare d’innovazione e diritto soggettivo esigibile” VI 

Comunità Montana del Velino RI, Centro studi sui problemi della Città e del 

Territorio dell’Università degli Studi di Bologna Dipartimento Sociologia e Diritto 

Economia. 

 

 

INTERVENTI A CONVEGNI E CORSI DI FORMAZIONE 

“Giocare con le emozioni a scuola” all’interno del corso di formazione per 

insegnanti e operatori sociali “A scuola di resilienza” Velino for Children – VI 

Comunità Montana del Velino RI, Dipartimento Scienze Umane Università degli 

Studi dell’Aquila e Ufficio Scolastico Regionale Lazio, novembre 2016/marzo 

2017; 

“Il programma Velino for Children” all’interno del convegno internazionale 

“Interventi psico socio educativi in emergenza e post emergenza” VI Comunità 

Montana del Velino RI, Dipartimento Scienze Umane Università degli Studi 

dell’Aquila, gennaio 2018. 

 

 

PUBBLICAZIONI  “Campo d’Arte educazione alla vita – Esperimenti di pedagogia in periferia” in 

collaborazione con Umberto Mauro Salvatore Caraccia e Alfredo Vernacotola, casa 

editrice Libreria Universitaria Benedetti, L’Aquila 2014; 

 

“Dal trauma alla trama. SETA: Strategie di Elaborazione del Trauma attraverso le Arti 

performative” in collaborazione con Umberto Mauro Salvatore Caraccia, all’interno 

del volume “Individui, comunità e istituzioni in emergenza: Intervento psico socio 

pedagogico e lavoro di rete nelle situazioni di catastrofe”, a cura di Stefania Mariantoni 

e Alessandro Vaccarelli, Franco Angeli, 2018; 

 

“SETA: Strategies for Elaborating Trauma through the Arts” in collaborazione con 

Umberto Mauro Salvatore Caraccia, all’interno del volume “Children after a natural 

disaster: Materials for educators and teachers”, a cura di Stefania Mariantoni e 

Alessandro Vaccarelli, Franco Angeli, 2018. 

 

   

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B2 

• Capacità di espressione orale  B2 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  B1 

• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione orale  B1 

 

 

 

 



9 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ho sviluppato una forte capacità relazionale, fondamentale per chi lavora nel campo 

del sociale, dell’arte e del teatro, confrontandomi e collaborando anche con le realtà 

dell’immigrazione, della disabilità, della psichiatria e della tossicodipendenza.  

L’anno in cui ho svolto il Servizio Civile (2008-2009) nella Comunità per disabili 24 

Luglio a L’Aquila, mi sono addentrata nel mondo del Volontariato (dapprima vissuto 

solo sporadicamente), facendo di questo un percorso di crescita personale.  

Sono stata tra i fondatori dell'Associazione Artisti Aquilani Onlus, nata in seguito al 

sisma del 6 aprile 2009 a L’Aquila; con questa abbiamo realizzato spettacoli nelle 

diverse tendopoli, laboratori teatrali nelle tende-scuola e nelle ludoteche, e il 

laboratorio creativo presso il Centro Salute Mentale nella tendopoli del Globo, 

sperimentando le molteplici funzionalità che ha l’arte nei contesti di emergenza. Nello 

stesso contesto, è nata la collaborazione con il gruppo di lavoro di Pedagogia 

dell’emergenza e didattica inclusiva del Dipartimento di Scienze Umane 

dell’Università degli Studi dell’Aquila, ancora attiva per l’emergenza del sisma di 

Amatrice, e che ha dato vita al coordinamento Velino for Children. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Oltre ad aver sviluppato una vasta esperienza nell’organizzazione di attività (nei lavori 

di equipe all’interno del contesto universitario, al centro diurno della comunità per 

disabili, nelle diverse esperienze di volontariato), nel 2010 fondo l’Associazione 

Culturale Teatro Alchemico di cui, oltre a portarne avanti l'aspetto artistico, ne curo 

anche quello amministrativo, organizzativo e progettuale. Ho quindi acquisito, 

attraverso l'esperienza diretta sul campo, la capacità di fare progetti culturali e sociali, 

oltre a quella di organizzare le attività, lavorando sia autonomamente che in team.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Faccio un uso quotidiano del pc e di internet, in particolare sono in grado di utilizzare i 

diversi applicativi del pacchetto Office e di confrontarmi con programmi di montaggio 

per tracce audio e video.  

Nel febbraio 2012 ho frequentato il corso BLS (Rianimazione cardiopolmonare di 

base) secondo le linee guida ILCOR, ERC/IRC, presso l’Organizzazione di 

volontariato RietiCuore. 

Nel maggio 2014 ho frequentato il corso sulle manovre di disostruzione pediatrica 

curato dalla Croce Rossa Italiana. 

Da giugno 2018, dopo il percorso di formazione in tecniche di ripresa montaggio e 

produzione di audiovisivi, di documentari etnografici e di etica del giornalismo, faccio 

parte del Centro di Ricerca di Narrazione Sperimentale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Dal 2003 studio e mi formo attraverso laboratori, stages e workshop riguardanti l’arte 

teatrale: con Simone Capula (Fiat Lux, Torino), Eva Martelli e Daniele Fracassi (Il 

Piccolo Resto, L’Aquila), Valerio Apice (Teatro Proskenion, Reggio Calabria), 

Guillermo Angelelli (La Fabrica del Teatro, Buenos Aires, Argentina), Mario Barzaghi 

(Teatro dell’Albero, Milano), l’educatore e clown Dario Cucco (Il Muretto, Torino), il 

Teatro Integrato (Roma), il Rogo Teatro (Teramo), il Teatret Om (Ringkobing, 

Danimarca), il gruppo di ricerca internazionale Il Ponte dei Venti diretto da Iben Nagel 

Rasmussen (Odin Teatret, Danimarca). Dal 2009 studio la danza classica indiana 

Odissi con Cristiana Alfonsetti (ex Teatro Tascabile di Bergamo) e, attraverso periodici 

viaggi-studio a Delhi, con la Guru Aloka Panikar. Accumulo diverse esperienze nel 

campo teatrale, dalla recitazione, alla drammaturgia e alla regia, dai laboratori teatrali, 

alla realizzazione di diverse attività per tutte le fasce di età. L'esperienza del Servizio 

Civile (anno 2008-2009) e dell’emergenza a seguito del terremoto aquilano, hanno reso 

possibile l'unione tra il lavoro artistico e quello nel sociale, indirizzandomi per la 

maggior parte delle esperienze avute in seguito verso un percorso di integrazione tra le 

diverse fasce della popolazione. Partecipo a diverse produzioni teatrali e 

cinematografiche: Il futuro e il domani (attrice, spettacolo produzione Rogo Teatro, 

Canzano 2008), Poemi Umani (attrice, spettacolo produzione Fiat Lux e Teatro Stabile 

d’Abruzzo, L’Aquila 2008), Finalmente martedì (attrice, cortometraggio regia Alessio 

Di Lorito, L’Aquila 2008), Il viaggio di Luna (attrice, spettacolo produzione Artisti 

Aquilani e CISP Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, L’Aquila 2010), 

S’io fossi foco (attrice, spettacolo produzione Artisti Aquilani Onlus, L’Aquila 2009), 

La città invisibile (attrice clown, film regia Giuseppe Tandoi, produzione Esprit Film, 

L’Aquila – Roma 2009), Solo l’amore (attrice, spettacolo produzione Teatro 
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Alchemico, L’Aquila 2010), Cheng e gli altri (attrice, spettacolo produzione Teatro 

Alchemico e associazione Gentium, L’Aquila 2010), E quindi uscimmo a riveder le 

stelle (attrice e co-regista, spettacolo produzione Teatro Alchemico, L’Aquila 2011), 

Giulietta d’Autunno (attrice e co-regista, spettacolo produzione Teatro Alchemico e 

Caritas di Rieti, Rieti 2012), Ulisse nel Turano (attrice, spettacolo produzione Teatro 

delle Condizioni Avverse, Rieti 2012), Sono solo una bambina (co-regista, 

performance produzione Teatro Alchemico, Rieti 2012), Primo studio sulle culture 

antisistemiche (attrice e co-regista, performance produzione Teatro Alchemico, Rieti 

2012), Studio sperimentale sull’asino che vola (attrice e co-regista, performance 

produzione Teatro Alchemico, Rieti 2012), Lettere da Cefalonia (attrice e co-regista, 

performance produzione Teatro Alchemico in collaborazione con Associazione 

Nazionale Divisione Acqui, Rieti 2013), Romeo distante da Verona (attrice e co-

regista, performance produzione Teatro Alchemico e progetto SPRAR Caritas 

Diocesana di Rieti, Rieti 2013), Anime (attrice e co-regista, spettacolo produzione 

Teatro Alchemico, Rieti 2013), Dentro al sogno di Mr Pallino Rosso (regista, 

produzione Teatro Alchemico, Rieti 2014), Orientali bugie (danzatrice, performance di 

danza eurasiatica, produzione TiresiaLab, Artisti Aquilani Onlus, L’Aquila 2014), 

Prendimi l’Anima (attrice e co-regista, performance produzione Teatro Alchemico, 

Roma 2014), Pier Paolo! (attrice clown, spettacolo di Giorgio Barberio Corsetti, 

progetto ABC Arte Bellezza Cultura, Regione Lazio, Rieti 2014), Muri Muti (attrice e 

regista, performance produzione Teatro Alchemico, Rieti 2014), I binari delle memorie 

(attrice e co-regista, produzione Teatro Alchemico, Rieti 2015), La ballata del circo 

perduto (attrice e co-regista, produzione Teatro Alchemico/Teatro Zeta, Rieti 2015), Il 

cantico dei toccati da Dio (attrice e drammaturga, produzione Teatro Alchemico/Teatro 

Zeta, Rieti/L’Aquila 2016), Pinocchio (attrice, produzione Teatro Alchemico, Rieti 

2018, vincitore del Premio Amico di Pinocchio 2018, Fondazione Nazionale Carlo 

Collodi), Narciso (attrice e drammaturga, produzione Teatro Alchemico, Rieti 2019). 

Installazioni artistiche ideate e realizzate: Siamo tutti sullo stesso barcone (Rieti, 

novembre 2012), Verso un treno verso (Rieti, gennaio 2013), Un fiore per il 25 (Rieti, 

aprile 2013), C’era una volta (Rieti, settembre 2013). 

   

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B. 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

 

 

Attualmente iscritta al terzo anno del corso di laurea triennale in Scienze della 

formazione e del servizio sociale, presso il Dipartimento di Scienze Umane 

dell’Università degli Studi dell’Aquila. 

   

 

 

Ai sensi della legge 675/96 autorizzo il trattamento dei dati personali. 

 

Rieti, 10.04.2022   

 

                  In fede 

                      Federica Scappa 


