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Pierpaolo Bertocchi 
 
Istruzione, Formazione: 
 

• 1971 Diploma Perito aziendale Corrispondente in lingue estere 
• 1979/80 Diploma di recitazione Scuola di Teatro di Bologna   
• 1984/86 Corso biennale  regionale “Progetto e forma nella ceramica”  
• 1991/92 Corso per Conduttore laboratori di pittura “Arno Stern”  
• 1998/99 Corsi e stage per Conduttore laboratori  di Bruno Munari 

“Giocare con l’arte”, Museo Pecci Prato 
• Università Dams Arte e Spettacolo (non terminata) 
• 2005 Diploma di Qualifica Superiore di 

       “Animatore per attività’ di gruppo” Regione Emilia Romagna  
• 2011 partecipazione alla realizzazione del nuovo sito educativo del 

Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università di Bologna :  
       “MOdE”  Museo Officina dell’ Educazione, www.mode.unibo.it 
         (sono documentati con testo e immagini diversi miei laboratori di educa           
educazione all’arte nella scuola primaria) 
 

Esperienza lavorativa: 
 

• Agosto 2012 -Agosto 2014 



Animatore Sociale presso il centro Diurno di Ronco Scrivia (GE), cooperativa 
Solaris 
 
 

• Gennaio-Maggio 2012 
Animatore Sociale Centro Diurno di Campomorone (GE), Cooperativa 
Solaris. 
Progetto e conduzione laboratorio “parole nutienti” Museo Diocesano di 
Reggio Emilia 
 

• Agosto-Novembre 2011 
Animatore Anziani in diverse strutture  Coop Sociale Solaris Carpi 

• Settembre 2010 – Giugno 2011 
 “Occhio al Duomo” Laboratori di arte per bambini Museo Diocesano di 
Reggio Emilia 

 
• Settembre 2009-Giugno 2010 

Provincia Autonoma di Trento  
Settore istruzione e formazione  
mansione di Formatore di attività grafico espressive  
per gli insegnanti di Scuola dell’Infanzia e Primaria 
 

• Febbraio 2009-Luglio 2010  
Provincia Autonoma di Trento  
Settore istruzione e formazione  
mansione di Formatore di attività Grafico Espressive per gli  
insegnanti di Scuola dell’infanzia  
e Primaria 
 



• Gennaio 2005-Gennaio 2009 
“Idapoli” Soc. Coop Budrio (Bo) Cooperativa di servizi alla Persona 
mansione di Animatore per Anziani in varie Case Protette 
 
 

• Settembre 2001-Novembre 2005 
Teatro Evento  Soc. Coop Casalecchio di Reno Bo, Vignola Mo 
mansione: Animatore Teatrale , scenografo 

 
 

Capacità e competenze relazionali: 
 
Capacità di gestire un gruppo di bambini, adolescenti, adulti, anziani per una 
realizzazione  di tipo espressivo (teatrale, manipolativo, grafico simbolico) 
relazionale, ludico, formativo,cognitivo. 
 
Capacità e competenze organizzative. 
Capacità di progettare ed organizzare,  
con specifica evidenziazione ed elaborazione  delle finalità                                  
e degli obiettivi, attività di carattere espressivo ludico, relazionale. 
 
Capacità e competenze artistiche. 
Conoscenza dell’uso di strumenti di carattere espressivo (voce, corpo, 
recitazione, strumenti per dipingere, disegnare, tecniche di modellazione, di 
assemblaggio materico ) 
 

Laboratori per gli anziani 
 



• 1996 / 97 / 98 / 99 “ Impronte del corpo e della mente” laboratorio di 
libere espressioni artistiche  presso la Comunita’ Socio Sanitaria Logos 
di Bergamo  con il patrocinio del comune e della provincia di Bergamo e 
della regione Lombardia. 

• 2005/09 Laboratori espressivi e di interrelazione in varie Case Protette 
e centri Diurni per la “Cooperativa Sociale Ida Poli Budrio (BO). 

• 2010/2011 laboratori manuali, giochi cognitivi, attivita teatrali e di 
movimento  per i Centri Diurni 

             Coop Sociale Ada Bologna 
• 2011 Laboratorii teatrali con anziani affetti da Alzheimer. Coop Sociale 

Solaris Carpi 
 

 

Laboratori per i bambini: 
 

• 1995 Laboratori di manipolazione “Bologna sogna” Teatro Testoni 
Bologna ,“Le mani guardano” Teatro Evento Casalecchio di Reno, 

• 1996 “ Con un foglio di carta “ Teatro Testoni Bologna, “Il teatro dipinto” 
Teatro Evento Casalecchio di Reno. 

• 1997 “ Tutte le forme “ scuole elementari di Scandiano (RE), “Saluti e 
baci “ Teatro Testoni Casalecchio di Reno. 

• 1998 “I totem” scuole elementari di Rubiera e Casalgrande (RE), “Miro’ 
e il sole” scuole elementari di Scandiano (RE). 

• 1999 “I colori di Biancaneve” e “il colore dei colori” Fond. Sipario 
Toscana. Cascina (PI) 

• 2000 “Il colore dei colori” scuole elementari di Scandiano (RE), “La 
forma delle forme” e “A colori” Centro Culturale Santa Chiara Trento 



• 2001 “ In aria” Scuole elementari di Rubiera e Casalgrande (RE), “Sulle 
ali di Pegaso: in volo tra fantasia e realta’,  il teatro per ragazzi come 
strumento  educativo”.   

• “Non buttare via niente!” laboratori manipolativo /teatrali con materiali di 
recupero Scandiano (RE), laboratori teatrali per il Teatro Evento tra 
Modena e Bologna 

• 2003/4 “La grande attrazione”: un teatro di bambini che si perdono nel 
bosco’ 3 festival di teatro fatto dai bambini di Scandiano (RE), “Una 
foresta di forme” laboratorio/installazione Labo’ laboratorio creativo del 
comune di Carpi. 

• 2004/05 “ Totem di Carta” , “Picasso scultore “  Labo’ laboratorio 
creativo  del comune di Carpi. 

• 2005/2006  “Segno e forma in Jean Dubuffet “  Labò Carpi 
• 2005/2006  “Mirò la luna e il sole, la luna e gli astri ed altri esseri 

dall’apparenza umana ed animalesca” Scuola Primaria S. Giorgio di 
Piano (Bo) 

• 2005/2006 “A scuola ci andiamo da solli” segnali, forme, percorsi legati 
al mondo dell’arte per andare a scuola sicuri . Comune di Carpi 

• 2006/2007 “Il mosaico popolare” da Gaudì a Niki de Saint Phalle. Labò 
Carpi 

• Bruno Munari: sculture da viaggio, forme in movimento e un metodo 
infallibile per disegnare alberi. Labò Carpi 

• “Fuori e dentro il cerchio”  arte nel mondo islamico. Scuola Primaria 
G.Pascoli Cento (Fe)  

• 2009 “Fare un libro d’arte” guardando le opere di Joan Mirò, Labò 
Carpi. 

• 2009 “Sculture leggerissime” guardando le opere di Fausto Melotti 
Scuola Primaria G.Pascoli Cento (Fe) 



• 2010 “L’arazzo futurista”, “L’inverno, la neve, la festa visti con gli occhi 
di Brueghel”, “ Chagall racconta, arte visiva e teatro”. Labò Carpi 

• 2011 “ Occhio al duomo “ laboratori  d’arte per bambini all’interno del 
Museo Diocesano di Reggio Emilia in relazione delle nuove acquisizioni 
artistiche del Duomo di Reggio Emilia (sculture e elementi di arredo 
progettato da Kounellis, Pompili, Menada) www.mode.unibo.it 

• 2011 partecipazione alla realizzazione del nuovo sito educativo del 
dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università di Bologna : MOdE 
Museo Officina dell’ Educazione, www.mode.unibo.it 

• 2012  “ Occhio al duomo “ laboratori  d’arte per bambini all’interno del 
Museo Diocesano di Reggio Emilia in relazione delle nuove acquisizioni 
artistiche del Duomo di Reggio Emilia  

• 2011/12 Animatore e OSS per la cooperativa Solaris a Genova e 
Campomorone (GE) 
 

Corsi di aggiornamento e formazione  
per insegnanti, educatori: 
 

• “Corpo e Testo nel Teatro con i bambini”   
           Aggiornamento per insegnanti della Scuola dell’infanzia e Primaria.   
           Scandiano  (RE) 2000 

• I colori di Biancaneve: la scenografia nel teatro con i bambini”.  
Aggiornamento per insegnanti della Scuola Materna ed Elementare con 
la collaborazione di una classe dell’Istituto d’Arte di Cascina (PiI) e la 
Fondazione Sipario Toscana. Cascina 2001 

• “Un teatro di carta” Fare teatro dentro una valigia, sopra un tavolo, con 
un frigorifero…….Aggiornamento per insegnanti di Scuola Materna ed 
Primaria Scandiano (Reggio Emilia) 2002 



• “Raccontare con il teatro”. Aggiornamento per insegnanti sc. 
          Elementare e Media  Porretta Terme (Bologna) 2003. 

• Corso di didattica dell’arte per insegnanti scuola dell’infanzia e primaria 
“Dal gesto al segno, dalla forma alla scultura, guardando le opere di 
Jean Dubuffet” Mediateca di S.Lazzaro di Savena primavera 2008 

• “Attualità del Futurismo” Mediateca di S.Lazzaro di Savena primavera 
2009 

• Formazione di Attività grafica espressiva e Didattica dell’arte per 
insegnanti di Scuola dell’Infanzia, Provincia Autonoma di Trento, 
febbraio/giugno 2009. 

• Formazione di Attività grafica espressiva e Didattica dell’arte per 
insegnanti di Scuola dell’Infanzia, Provincia Autonoma di Trento, 
settembre/maggio 2010 


