
 

 
 

 

Curriculum vitae 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI

 

 
Nome NERI CRISTIANO 

Indirizzo 58/I, VIA DI NOVOLI , 50127, FIRENZE 

Telefono 055.432774 – 349.8220997 

Skype criskype76 

E-mail cneri76@fastwebnet.it 

 
Nazionalità Italiana 

 
Data di nascita 31 AGOSTO 1976 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA

 
 
Mi esibisco in Performances di Danceability , portando in giro per l’Italia la Performance “ UN SOGNO CHE 
VIVE…” che è già stato presentato al pubblico in varie  occasioni. 
 
Tra fine Marzo 2012 e fine Aprile 2012 ho collaborato con Lo Spazio Nu in veste di insegnante. Ho infatti tenuto 
una serie di lezioni di danceability agli alunni del liceo Montale di Pontedera. 
 
Esperienze precedenti 
 
Ho fatto un' esperienza di scuola –lavoro presso la A.S.L (Lungarno Santa Rosa ) con mansione di archiviazione 
dati con computer. 
Ho realizzato un CD-rom contenente una raccolta guidata sotto forma multimediale di software didattici da 
utilizzare nelle scuole come supporto alla disabilità. 
Ho lavorato ad libro elettronico sulla Vita e le Opere di Don Lorenzo Milani in collaborazione con il centro 
documentazione Don Lorenzo Milani di Vicchio e con i suoi ex allievi. 
Ho collaborato con l’Accademia L’arte nel cuore di Roma come insegnante e danzatore. 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 
 

1996  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

 Istituto commerciale Einstein di Firenze 

  

• Qualifica conseguita Diploma di ragioniere perito commerciale programmatore con voto 44/60 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.

 

 



 

 
 

 

 
 

MADRELINGUA Italiana 

 
ALTRE LINGUA

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui 
è essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

Sono abituato a rapportarmi con persone di idee e culture molto diverse. 
Annualmente mi reco in India in missione di aiuto per i bambini di Madre 
Teresa di Calcutta in collaborazione con l’Associazione Casa del sorriso di Pisa 
e con il Filo di Borgo San Lorenzo ( Firenze ). Organizzando questi viaggi 
devo costantemente mediare tra le esigenze dei vari partecipanti e saper creare 
un buon clima all’interno del gruppo. 
Il carattere allegro e il temperamento solare mi permettono di farmi apprezzare 
nei contesti più diversi. 
Grazie anche all’esperienza come scout conosco bene le esigenze di un gruppo 
e interagisco sempre in modo molto efficace e proficuo.    
 
Per raccogliere fondi destinati ad un progetto di solidarietà in India, ho scritto il 
libro “La favola di Cristiano”. Partendo dalla mia esperienza personale, porto il 
lettore a riflettere su varie tematiche.  La presentazione del testo presso scuole, 
parrocchie e associazioni varie diventa un’ importante occasione di incontro e 
di educazione alla diversità. 
Il libro è già stato presentato in vari contesti in Toscana e Puglia. 
Sono disponibile in ogni caso a partecipare ad altri incontri.    
 
 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Conoscenza dei sistemi operativi: MS-DOS, MS WINDOWS, MAC OSX  
Conoscenza pacchetto Office: WORD, EXCEL, POWER POINT 
Conoscenza Internet: LINGUAGGIO HTML E POSTA ELETTRONICA 
 
Informatica e multimedialità applicata allo spettacolo ed alla solidarietà. 
 
Progettazione e realizzazione di siti web 
 

 
 



 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc.

Ho partecipato al 1° Corso di Formazione per Clown – Dottori tenutosi a Roma 
presso “ ! RIDERE per VIVERE! Associazione socio-sanitario-culturale”. Ho 
così ottenuto la qualifica di volontario del sorriso. 
 
Ho partecipato al 1° corso di formazione Europeo per insegnanti di 
Danceability abili e disabili tenutosi a Milano presso “ IL CORTILE STUDIO 
MOVIMENTO “,associazione artistico - culturale no profit 
 
Ho preso parte al corso di WheelChair Dance ( Danza sportiva integrata ) per 
persone abili e disabili settore balli latino americani presso associazione 
WheelChair sport Firenze 
 
Ho partecipato come comparsa al Documentario Film CLOWN in’ KABUL  
 
Ho partecipato alle riprese di una scena del film-documentario del regista 
Nicola Campiotti. 
 
Ho collaborato a un progetto chiamato Comicoterapia con L’H 
 
 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate.

Amo la danza in tutte le sue forme 
 
Ho una spiccata propensione ai rapporti interpersonali, che mi rende 
particolarmente adatto a lavori a contatto col pubblico. 
 
. 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI Sito internet: www.lafavoladicristiano.it 
 
ASPIRAZIONI PROFESSIONALI 
 
Voglio mettere a frutto le mie competenze informatiche. 
Sono a disposizione per lavori di inserimento dati sia presso aziende, sia da 
svolgere presso il mio domicilio. 
La mia grande aspirazione è lavorare in un Apple Store: mi sento un vero 
“artista digitale”. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 
 
Sono iscritto alle liste di collocamento obbligatorio in quanto sono disabile. 
 Ho comunque un buon livello di autonomia.  
 
 

 
 
 
 


