
CURRICULUM SIMONA ERRICO

Simona Errico, nel 1998, consegue la laurea triennale in “Tecnico in edilizia”, presso il Politecnico 
di Milano, facoltà architettura, con la votazione di 98/100.
Nel 2003, consegue il titolo di educatore professionale presso l’ENAIP, titolo equipollente con 
l’attuale laurea in Educazione professionale facoltà di medicina e chirurgia di Brescia, con la 
votazione di 110/110.
Nello stesso anno consegue , il diploma di partecipazione al corso biennale di arti teatrali 
presso la scuola di teatro ARS creazione e spettacolo di Mantova per la quale lavora in alcune 
produzioni teatrali:

• “Nel bosco delle fiabe” musical, 
• “Manto profezia d’acqua” musical, 
• “Il Formicone” commedia brillante del ‘500,
• “l’Orfeo” diretta da Gianfranco De Bosio e il Maestro Gallico e 
• “La zattera di Vesalio” di Giorgio Celli regia Giorgio Diritti.

Dal 2001 al 2003 lavora come educatrice per diversi servizi: comunità alloggio per minori, 
doposcuola. Nel 2003 fonda, insieme ad altre educatrici, Associazione professionale La Tribù, con 
la quale realizza servizi quali : cred estivi, doposcuola, progetti presso la scuola media di Marmirolo
in collaborazione con l’amministrazione comunale e giornate di animazione presso le biblioteche.
Nel 2002 è incaricata, con alcune colleghe educatrici, alla formazione sul gioco, delle operatrici 
della casa di cura per bimbi allergici, di Misurina, presso Belluno.
Nel 2003, per la Caritas in veci di tirocinante, conduce un laboratorio di Gioco- teatro presso la casa
Abramo di Mottella per extracomunitari adulti.
Nel 2003 , presso la pediatria di Mantova, in veci di tirocinante elabora un progetto per i piccoli 
pazienti, sempre basato sul gioco- teatro utilizzando gli strumenti medici (siringhe, flebo ecc.), 
argomento poi di tesi.
Nel 2004 nasce il primo asilo nido dell’associazione a Gambarara di Mantova ”La tribù dei piccoli”,
mentre nel 2008 arriva la gestione del secondo asilo nido “Arcobaleno” a Mantova.
Dal 2003, l’esperta cura laboratori nelle scuole : 

 Musical Bondeno per la scuola materna
 Progetti alla scuola elementare di Roverbella, Malavicina
 Spettacolo teatrale a Gabbiana  sulla tematica delle adozione nei paesi dell’est, promosso 

dall’associazione “I bambini del mondo”
 Progetto accoglienza presso le scuole medie di Marmirolo rivolto alle classi prime, 

nell’ambito del progetto TESSSERE promosso da Ass. La tribù in collaborazione con il 
comune di Marmirolo.

Nel 2008 entra a fare parte della compagnia teatrale di teatro spontaneo “Acchiappastorie”diretta 
dal regista  e psicoterapeuta, Paolo Carrirolo  ispirata al pensiero di Jacob Moreno. 
Negli anni partecipa a corsi di formazione di diversa natura teatrale, dal Teatro all’improvviso di 
Dario Moretti al laboratorio di Jacopo Fo dove conosce Dario Fo e Franca Rame e laboratorio casa 
Cenci in Umbria , lavoro sull’attore.
Nel 2011- 2012 è impegnata alla regia del musical Jesus Cristh Superstar presso la scuola 
Musicainsieme.
Dal 2011 collabora, per la cooperativa sociale “Il segno “,in qualità di  educatrice professionale, 
presso alcune scuole cittadine elaborando progetti educativi di supporto a bambini segnalati e 
seguiti dai servizi sociali.
Nel 2011, 2012 e 2013, presso la scuola primaria di Roverbella segue alcuni classi attraverso 
laboratori teatrali.
Nel 2012 presso il teatro di Asola porta in scena: la vera storia di Santa Lucia, testo e regia Simona 
Errico e Anna Parolini.
Nel 2013 presso il teatro di Canneto sull Oglio porta in scena : Avvento a due ruote, testo , regia 
Simona Errico e Anna Parolini.



Nel 2014, 2015, 2016 conduce laboratori di teatro e arte presso la scuola primaria di Roverbella, 
Malavicina e Porto mantovano dove porta in scena gli spettacoli:

- Malavicina: classi quinte Arcobalena
- Roverbella : classi quinte Arcobalena
- Porto mantovano: classi prime e seconde La giungla danzerina spettacolo musicale, 

classi terze , quarte e quinte Arcobalena.
Dal 2014 è docente presso la scuola di teatro ARS creazione e spettacolo di Mantova di allievi con 
età compresa tra i 4 e i 10 anni, dove porta in scena gli spettacoli:
-2014 Il paese del silenzio
-2015 La giungla danzerina , spettacolo musicale
-2016 dicembre La cometa ha perso la coda, spettacolo musicale.
Il 17 dicembre presso il teatro Ars via Bonomi andrà in scena lo spettacolo Carolina e il baule 
magico di e con: Simona Errico, Giorgia Magnani e Marco Moioli.


