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C U R R I C U L U M V I T A E

COLLE SILVIA
Libera professionista

In qualità di libera professionista mette a disposizione degli Enti pubblici, delle imprese
del terzo settore, delle imprese culturali e creative, degli artisti le competenze
trasversali tecniche e culturali maturate in qualità di project manager per oltre 23 anni
del teatroescuola, il progetto per la formazione e l’educazione del pubblico del Circuito
multidisciplinare prosa-musica-danza del Friuli Venezia Giulia.

Offre la propria consulenza per definire gli obiettivi e strutturare le idee progettuali dei
committenti attraverso attività di ricerca, ingaggio e coordinamento del team
progettuale, definizione budget, controllo dei costi, dei tempi di realizzazione e della
qualità dei progetti, formazione del personale, progettazione del piano per la
comunicazione e promozione, valutazione e documentazione dei risultati.

È specializzata nell’ambito dell’educazione dei bambini e dei ragazzi (0-18 anni) alle arti
performative, in ogni dimensione del loro vivere (comunità, famiglia, scuola) e
nell’ambito della valorizzazione culturale e artistica del territorio con particolare
riguardo ai temi della partecipazione attiva dei cittadini fin dalla primissima infanzia.

Ha una pluriennale e approfondita esperienza nella progettazione e realizzazione di
percorsi formativi (anche di e-learning) per l’aggiornamento degli educatori, dei
docenti, degli operatori artistici e culturali e degli amministratori nei temi dell’audience
development, dell’educazione dei bambini e dei ragazzi ai linguaggi e alle arti
performative ed in generale  della  partecipazione artistica e culturale dell’infanzia  e
della famiglia.

È stata membro delegato dell’ERT FVG ai lavori del tavolo di progettazione nazionale
promosso da INDIRE -  Istituto Nazionale  di  Documentazione,  Innovazione e Ricerca
Educativa ed A.R.T.I.  Associazione delle Reti  Teatrali  Italiane per  la definizione dei
percorsi di formazione nazionale sull’educazione al teatro e alla danza rivolti al
personale docente della Scuola. Nell’edizione 21/22 hanno partecipato al percorso on
line oltre 2.800 docenti.

Ideatrice e curatrice, insieme a Lucia Vinzi, per conto dell’ERT FVG delle oltre 15
edizioni delle giornate formative regionali  FTSSN FARE TEATRO A SCUOLA SECONDO
NOI dedicate all’educazione dell’infanzia alle arti performative e rivolte ai docenti di
ogni ordine e grado, agli operatori artistici e culturali. Con il riconoscimento del MIUR,
le giornate hanno ottenuto nel 2016 il Premio Eolo la rivista di critica teatrale dedicata
al teatro ragazzi come “Miglior progetto nazionale di formazione”.

Sempre insieme a Lucia Vinzi,  per conto dell’ERT FVG, nel  corso della pandemia ha
ideato e curato le attività della FADAD – Formazione e didattica a distanza dedicata
all’educazione  alle  arti  performative  dei  docenti  e  degli  alunni.  Le  attività  hanno
ottenuto nel 2022 il Premio nazionale Infanzia - Piccolo Plauto “per il contributo alla
cultura per l’infanzia” assegnato dalla rivista Infanzia - studi ed esperienze
sull’educazione 0-6 con il patrocinio scientifico del Dipartimento di Scienze
dell’Educazione “G. Bertin”



Pagina 2 - Curriculum vitae di
Colle Silvia

dell’Università di Bologna.

Ha progettato e realizzato percorsi per la formazione professionale delle maestranze
addette ai  servizi  di  accoglienza  del  pubblico in  ambiti  artistici,  culturali,  creativi  e
turistici  (festival,  stagioni,  musei,  biblioteche,  siti  archeologici,  parchi  naturali..)  con
particolare riguardo alla relazione con il  pubblico dell’infanzia,  della famiglia e della
scuola.

Ha una pluriennale esperienza nella progettazione e realizzazione di percorsi formativi
artistici, tutoring e orientamento di giovani artisti (con particolare riguardo a musicisti,
danzatori e attori), anche nell’ambito dei percorsi PCTO (percorsi competenze
trasversali e orientamento) delle scuole secondarie di secondo grado.

Ha una pluriennale esperienza nella progettazione, gestione e coordinamento
organizzativo di eventi (anche on line) quali festival, rassegne, convegni, tavoli di lavoro
e ricerca, stagioni teatrali e musicali, fiere.

Si occupa della ideazione e realizzazione di percorsi e progetti nell’ambito del turismo
culturale e storico, del turismo di prossimità ed ecosostenibile e del turismo scolastico
anche in connessione ad esperienze performative.

Scrittrice, ricercatrice e formatrice si interessa ai temi dell’educazione, dell’audience
development, dello sviluppo delle imprese creative, del welfare culturale, della
pedagogia dell’arte. Si occupa anche di promozione della narrazione e della lettura,
con particolare riguardo all’albo illustrato e della narrativa disegnata.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
07/07/1994

1987

Laurea in  Lettere –  Conservazione  dei Beni Culturali, indirizzo Archivistico Librario
presso l’Ateneo di Udine; votazione 110/110 con lode.

Diploma di ragioniere programmatore presso Istituto Tecnico Commerciale A. Zanon di 
Udine (sezione speciale periti programmatori); votazione 56/60.

ATTIVITÀ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI È stata responsabile e parte attiva per oltre 15 anni del team di ricerca del progetto
dell’ERT FVG di audience development “q.b. quanto basta per andare, stare e tornare a
teatro” strutturando e sperimentando azioni, metodi e strumenti per l’educazione e
partecipazione dell’infanzia all’arte e alla cultura.
Ha ideato e curato per oltre 4 anni per conto dell’ERT FVG i percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento rivolti agli alunni del triennio dei licei coreutici e musicali di
Udine sperimentando azioni e strumenti per promuovere, accompagnare e sostenere
lo  sviluppo della  creatività, della  professionalità  e  dell’innovazione dei  giovanissimi
artisti,  contrastando l’abbandono scolastico e dei  percorsi  artistici  con l’obiettivo di
facilitare l’inserimento di nuove sensibilità e professionalità nel settore delle imprese
creative.
Ha ricevuto  insieme a  Lucia  Vinzi  il  Premio  2022  Valeria  Frabetti  dedicato a  chi  ha
promosso lo sviluppo e la diffusione delle arti performative per i bambini piccoli (da 0 a
3 anni)  nell’ambito del Festival internazionale  Visioni di futuro, visioni di teatro  de La
Baracca/Testoni Ragazzi di Bologna grazie alla candidatura da parte dell’associazione
Assitej Italia e delle educatrici dei nidi del Friuli Venezia Giulia.
Ha svolto diverse attività di ricerca presso archivi, centri di documentazione e
biblioteche,  a supporto di  studi  di  altri  autori,  oltre che propri,  in area moderna  e
contemporanea. In particolare dal 1994 fino alla fine del proprio rapporto con la ditta
KappaVu (1998) ha svolto ricerche documentali e bibliografiche a corredo di testi
storico-sociali.
Nel  1995 è stato pubblicato,  in collaborazione con l’Archivio  di Stato di  Udine ed il
patrocinio della Prima Circoscrizione udinese, un suo studio dal titolo Le rogge udinesi:
un patrimonio sommerso  all’interno del volume  Storia d’acque  di Zenarola Pastore I.,
Stefanelli L., Colle


