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Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Tritto Vito 

Indirizzo Via Genzano 31, Roma, 00179 

Telefono +39 3488928151   

E-mail    trittovito@gmail.com - trittovito@arubapec.it 

Sito internet     www.vitotritto.it 
  

Cittadinanza italiana  
  

Data di nascita 21 luglio 1992 
  

Sesso M 
  

Settore professionale Scienze dello spettacolo e produzione multimediale 
  

Esperienza professionale  
  

Date 2018 - 2019  

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di teatro 

Principali attività e responsabilità Corso di teatro per ragazzi con disabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Arca di Noè, via Beltrami Scalia 23, Roma 

Tipo di attività o settore 
 
 
 

Corso finanziato dalla regione Lazio nel Progetto denominato “Competenze in azione: modelli integrati 
per il rafforzamento di risorse con disabilità - Codice CUP: F84D18000010009 approvato con 
Determinazione n.G12333 del 11/09/2017 e DD G00339 del 15/01/2018” 

Date 2018 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di teatro 

Principali attività e responsabilità Corsi distinti di teatro per adulti, ragazzi e bambini 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Readarto Officine Artistiche, via dei Traghetti 161, Ostia Lido (RM) 

Tipo di attività o settore 
 

Spettacolo dal vivo 

Date 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Borsista universitario in biblioteca 

Principali attività e responsabilità Servizi di consultazione, catalogazione, ricerca in banche dati e prestito. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Biblioteca di area delle Arti, Università degli Studi Roma Tre, Roma 

Tipo di attività o settore 
 

Comunicazione 

Date 2016 - 2017  

Lavoro o posizione ricoperti Vestiarista e collaboratore di palco 

Principali attività e responsabilità Gestione dei costumi, delle maschere integrali originali e dell’attrezzeria nella tournée nazionale 
plautina che ha toccato tappe storiche come il Teatro Antico di Segesta 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondamenta SRL, via dei Prati Fiscali 215, Roma 

Tipo di attività o settore 
 

Spettacolo dal vivo 

Date 2016 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore ed insegnante del corso di teatro e comunicazione dinamica 

Principali attività e responsabilità Corso intensivo di comunicazione, Public Speaking e Teatro secondo la Somatopsichica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro EDEN ISO, Santeramo in Colle (BA) 

Tipo di attività o settore Comunicazione 
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Date 2014 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di sala e formazione del personale 

Principali attività e responsabilità Gestione della sala, dei contatti con le compagnie al momento dello spettacolo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Teatro Roma, via Umbertide 3, Roma 

Tipo di attività o settore 
 

Comunicazione e Gestione delle risorse umane 

Date 2014 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione ripetuta nel tempo 

Principali attività e responsabilità Gestione della sala, dei contatti con le compagnie nel momento dello spettacolo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Teatro Italia, via Bari 18, Roma 
Teatro Manzoni, via Monte Zebio 12, Roma 

Tipo di attività o settore Comunicazione e Gestione delle risorse umane 

 

Istruzione e formazione 
 

  

Date 
 

Marzo 2019  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in DAMS Teatro-Musica-Danza con voto finale 110 e lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Uno sguardo particolare al teatro, alla musica e alla danza del ‘900. La tesi finale realizzata verte 
sull’analisi di due figure fondanti della rivoluzione artistica del secolo scorso: Artaud e Nijinskij, 
entrambi schizofrenici e non ancora del tutto compresi della società, ma con una voglia di comunicare 
le loro idee così forte da resistere nel tempo. 

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

 

Università degli Studi Roma Tre, Roma 

Date 
 

Marzo 2016  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo con voto finale 107 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenze di base sulla storia delle arti e delle tecniche di comunicazione di massa. La tesi finale 
verte sull’analisi del confine che c’è fra la platea e l’altrove (ossia dove vivono i personaggi prima e 
dopo la messinscena, quindi il palco e la mente dello spettatore): partendo dal recente “Le sorelle 
Macaluso” di Emma Dante si arriva ad indagare il substrato culturale siciliano alla base dell’artista 
palermitana, non potendo prescindere quindi dal citare Pirandello. 

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

 

Università degli Studi Roma Tre, Roma 

Date 
 

Da ottobre 2011 a giugno 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di merito triennale  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Partecipazione con passione alla formazione teatrale e artistica in generale. Le lezioni si svolgevano 
dal lunedì al venerdì e comprendevano insegnamenti inerenti recitazione, dizione, movimento scenico 
e drammaturgia. Negli anni ho potuto confrontarmi con importanti personalità in campo 
artistico/formativo, come: Giorgia Trasselli, Andrea Pangallo, Giancarlo Fares, Giancarlo 
Sammartano, Francesco Marino, Marco Blanchi, Giampiero Rappa, Ferdinando Maddaloni, 
Francesco Polizzi, Alessandro Quarta, Simona Tartaglia e molti altri. 

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

 

Scuola di Teatro “Fondamenta”, Roma 

Date 
 

Dal 2007 al 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con profitto al programma pluriennale di specializzazione in Dinamica 
Mentale - Metodo Marcello Bonazzola 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Preparazione alla conduzione di programmi formativi atti all’acquisizione di tecniche multidisciplinari 
ed interdisciplinari finalizzate ad una idonea gestione dell’intelligenza emotiva mediante l’utilizzo di 
tecniche di rilassamento psicotonico, di gestione dello stress, di immaginazione creativa e di 
autostima, per il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni. 

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

EDEN onlus, Santeramo in Colle (BA)  
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Date 
 

Dal 2007 al 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con profitto al programma pluriennale di specializzazione denominato “La 
Forza della Vita” attuato secondo la Somatopsichica, definita dall’Università degli Studi di Bari 
“Programma di Alta Formazione in Scienze Umane e Sociali” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Preparazione alla conduzione di programmi formativi atti all’acquisizione di competenze trasversali di 
motivazione e comunicazione efficace, finalizzate ad attivare in gruppi di studio e/o di lavoro incisivi 
processi di crescita sia dell’individuo che dell’intero gruppo, con un sensibile ampliamento della 
percezione dei propri limiti per il raggiungimento di risultati superiori e aumento della motivazione. 

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

 

Ente Di Educazione Naturale - Istituto Somatopsichico, Santeramo in Colle (BA)  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  B2 
Upper-

Intermediate 
B2 

Upper-
Intermediate 

B2 
Upper-

Intermediate 
B2 

Upper-
Intermediate 

B2 
Upper-

Intermediate 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità di relazione, iniziate e sviluppate sin dall’adolescenza con il volontariato nell’area dei 
servizi alla persona e completate con anni di lavoro nel campo delle pubbliche relazioni. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità organizzative e di gestione dei gruppi, incrementate in anni di lavoro svolti a teatro e 
nel settore dell’animazione, anche come responsabile miniclub in uno dei villaggi per famiglie più 
grandi del Sud Italia (Victor Village a Marina di Ugento).  

  

Capacità e competenze tecniche Realizzazione di materiale scenografico, costumi e burattini. Conduzione di giochi teatrali. 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottimo utilizzo dei programmi di scrittura e buon utilizzo di programmi di montaggio audio e video, di 
grafica e presentazione. 

  

Capacità e competenze artistiche Ottime capacità interpretative e registiche, apprese in molti anni di spettacoli in giro per l’Italia.  
  

Altre capacità e competenze Mi piace prendere tutto con il sorriso e questo mi permette di affrontare con grande capacità di 
adattamento le varie situazioni professionali e personali che mi si presentano. 

  

Patente B  
  

Ulteriori informazioni Amante dell’arte in ogni sua espressione, instancabile curioso, solare e positivo. 
  

 
Il presente curriculum è stato redatto a luglio 2019.      

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
         “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 Firma 


