
ESPERIENZA LAVORATIVA

Direttore Artistico, Curatore e Dramaturg 
Perypezye Urbane [ 01/09/2005 – Attuale ] 

Indirizzo: via Moretto da Brescia 27, 20133 Milano (Italia) 
Città: Milano 
Paese: Italia 

Creazione e direzione di progetti artistici legati alla danza contemporanea
Co-direzione della compagnia di danza Perypezye Urbane
Direzione artistica e project management di progetti culturali su territorio nazionale ed europeo
Consulenza e tutoraggio nel campo della danza e dell'arte (Germania e Italia)
Redazione di contenuti digitali per siti web culturali (Germania e Italia)

Project Manager e organizzatore 
Dedalo Teatro [ 06/02/2001 – 10/12/2005 ] 

Indirizzo: via Ariberto 25, 20123 Milano (Italia) 

Organizzazione di corsi e workshop di teatro

Assistente amministrativo 
Università degli Studi Milano Bicocca [ 18/12/2007 – 17/06/2008 ] 

Indirizzo: piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20100 Milano (Italia) 

Compiti di amministrazione e controlling

Giovanni Sabelli Fioretti 
Nazionalità: Italiana  

 

 

Data di nascita: 16/10/1976  

Sesso: Maschile  

 

 

 

 

(+39) 3459054484 

(+49) 15254218359 

Indirizzo e-mail: giovanni@perypezyeurbane.org 

Skype : gioyoko 

Indirizzo: via Moretto da Brescia 27, 20133 Milano (Italia) 

Indirizzo: Hochstr. 7, 13357 Berlino (Germania) 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

mailto:giovanni@perypezyeurbane.org


ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PhD in Drammaturgia della danza 
University of Huddersfield [ 19/01/2021 – Attuale ] 

Indirizzo: Huddersfield (Regno Unito) 
Campi di studio: Discipline artistiche e scienze umanistiche : Musica e arti dello spettacolo 

Tesi con titolo provvisorio: Digital environments for dramaturgical practice in dance - Design of a virtual
dramaturgical agent
Supervisore di dottorato: Ben Spatz

Master in Consulenza Filosofica 
Università degli Studi Ca' Foscari [ 15/09/2008 – 15/01/2010 ] 

Indirizzo: Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia (Italia) 
Campi di studio: Philosophy 

Philosophical Counselling for private and organizations, History of Contemporary Philosophy, Internship at the
educational departement of "La Biennale", International Contemporary Art Exhibition in 2009.

Laurea Specialistica in Filosofia 
Università degli Studi di Siena [ 15/10/1995 – 14/06/2005 ] 

Indirizzo: via Roma, 53100 Siena (Italia) 
Campi di studio: Philosophy 
Voto finale : 110/110 cum laude 
Classificazione nazionale: 110/110 cum laude 

Successful Project Planning and Management of European educational Projects 
Cyberall-Access [ 16/01/2012 – 20/01/2012 ] 

Indirizzo: Karaiskaki, 38, 3032 Limassol (Cipro) 
Campi di studio: Project Management 

- EU funding opportunities in the context of the EU financial framework 2007-2013;
- Financial principles of European projects in education, learning and cultural sector;
- How to write a successful proposal and plan your project so as to exploit available EU funding opportunities in
the cultural and educational area;
- Successful dissemination/promotion and exploitation principles of European projects.

Master in European Project Management 
Il Sole 24 Ore Business School [ 28/01/2010 – 29/05/2010 ] 

Indirizzo: viale Monte Rosa 91, 20149 Milano (Italia) 
Campi di studio: Business and Management 

Project Management, European Institutions, European programmes and funding policies

Diploma di maturità classica 
Liceo Ginnasio G. Parini [ 15/09/1991 – 19/07/1995 ] 

Indirizzo: via Goito 4, 20123 Milano (Italia) 
Campi di studio: Lettere 
Classificazione nazionale: 58/60 

Humanistic Sciences (History, Italian Literature, Latin, Greek, Geography, Art History), Mathematics, Sciences,
Economics, Law, Geometry, Fisics



inglese 

ASCOLTO C2  LETTURA C2  SCRITTURA C1  

PRODUZIONE ORALE C2  INTERAZIONE ORALE C2  

tedesco 

ASCOLTO C2  LETTURA C2  SCRITTURA C1  

PRODUZIONE ORALE C1  INTERAZIONE ORALE C2  

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI 

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Posta elettronica /  Windows /  Social Network
/  Gestione autonoma della posta e-mail /  Google /  GoogleChrome /  Microsoft Office /  Elaborazione delle

informazioni /  Buona padronanza del pc dei software ad esso correlati e del pacchetto Office /  Risoluzione dei
problemi 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Competenze organizzative 
Buone capacità di coordinamento di team

Buone capacità di portare avanti progetti

Buone capacità di scrittura progetti e scrittura creativa

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

Competenze comunicative e interpersonali 
Amo il lavoro di squadra, ma anche portare avanti progetti personali in solitaria. Sono una persona cooperativa,
cerco di evitare i conflitti e mi piace mediare tra le persone. Sono molto interessato alla tecnologia e alle
applicazioni web 2.0. (acquisito lavorando a Perypezye Urbane)

Credo che le novità siano un grande input per la crescita, qualcosa da perseguire, mai da temere. (acquisito
presso Perypezye Urbane)

Credo di avere buone capacità di comunicazione e interazione (acquisite lavorando sia al Dedalo Teatro che
presso Perypezye Urbane)

Sono una persona che impara velocemente, abbastanza precisa e multitasking, amo ascoltare e cerco di
instaurare con i miei collaboratori e collaboratrici profonde relazioni umane. Desidero interagire con colleghi e
colleghe con altre competenze diverse dalla mia. Amo stare in un ambiente multiculturale. Mi piacerebbe
partecipare al processo di costruzione di un'Europa più forte e multiculturale.

ALTRE COMPETENZE 

Altre competenze 
La danza contemporanea è la mia vita. Amo molto anche l'arte contemporanea e le interazioni con le pratiche
corporee; amo viaggiare. Amo la tecnologia e tutto ciò che è nuovo. Sono stato interprete e autore di danza. Ho
studiato al Movement Research e al Trisha Brown Studio, New York (USA) e al Laster Studio (Bruxelles - Belgio)



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

Milano, 23/02/2022  

 

Giovanni Sabelli
Fioretti
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