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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Costanza Amici  

Indirizzo(i) Str. Perugia – San Marco, 49H, 06125 Perugia (Italia) 

Telefono(i) + 39 338-1024422   

E-mail costanza.amici@gmail.com  

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 10/03/1971 

   
  

  
  

Esperienza professionale 
 
 
 
 
 

Date 

 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                          Tipo di attività o settore 

 
 

Date 

 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                          Tipo di attività o settore 

 

Date 

 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                          Tipo di attività o settore 

 
 
 

  Dicembre 2016  
 
 

 

Antropologo, Mediatore Interculturale ed Etnoclinico – libero professionista  

Interventi a chiamata per lo svolgimento di attività di consulenza e facilitazione della mediazione 
interculturale ed etnoclinica rivolta agli operatori e ai beneficiari dei progetti Sprar Ordinari della 
Cooperativa Sociale Il cerchio - Spoleto  
 
 

Società Cooperativa Sociale Il Cerchio, via flaminia n. 3 Spoleto (Perugia) 

 

Intercultura, Mediazione Etnoclinica, Etnopsichiatria, Antropologia applicata Intercultura  
 
 

  Novembre 2016 - xxx 
 

 

Antropologo, supervisore – libero professionista 

 

 

Co-conduzione del gruppo di supervisione psicologica e antropologica rivolta agli operatori dell’Unità    
di Strada – Cabiria dell’associazione Arci di Perugia. L’attività è svolta adottando una metodologia 
interdisciplinare di articolazione delle professioni di Psicologo e  Antropologo   

 
 
Arci Perugia, via della viola n. 1 Perugia 

 

Attività interdisciplinare, co-conduzione gruppo di supervisione, Antropologia applicata, Intercultura  

 
Settembre 2016 - xxx 

 
Antropologo, Mediatore Interculturale ed Etnoclinico 

Interventi di consulenza e facilitazione della mediazione interculturale ed etnoclinica rivolta agli 
operatori e ai beneficiari dei progetti di accoglienza Emergenza Sbarchi dell’associazione Arci – 
Perugia  
 

 

Arci - Perugia, via della viola n.1 Perugia 
Intercultura, Mediazione Etnoclinica, Etnopsichiatria, Antropologia applicata 
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Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

 
 

Date 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                          Tipo di attività o settore 

 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                          Tipo di attività o settore 

 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

                          Tipo di attività o settore 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

 
 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                          Tipo di attività o settore 

 
 

Date 

Luglio 2016 - xxx 
 
Antropologo, ricercatore, mediatore interculturale ed etnoclinico – Libero Professionista 
 
realizzazione delle attività del progetto di ricerca-intervento "La mediazione etnoclinica nel 
dipartimento di salute mentale della Usl 1 dell’Umbria”  
 
Azienda Usl Umbria 1 
Ricerca-azione, antropologia applicata, mediazione interculturale ed etnoclinica 
 
 

 
Aprile 2016 – xxx 

 

Antropologo, Mediatore Interculturale ed Etnoclinico –Libero professionista 
 

Interventi a chiamata per lo svolgimento di attività di consulenza e facilitazione della mediazione 
interculturale ed etnoclinica rivolta agli operatori e ai beneficiari dei progetti di accoglienza Emergenza 
Sbarchi dell’associazione Cidis Onlus  
 
Cidis Onlus, via della viola n.1 Perugia 
Intercultura, Mediazione Etnoclinica, Etnopsichiatria, Antropologia applicata 
 

 
Febbraio 2016 – giugno 2016 
 
Docente - Antropologo  
Docenza dei moduli di Antropologia Culturale per i corsi di formazione OSS organizzati dal consorzio 
Cohor  
 
Consorzio Cohor Strada S. Lucia n.8Perugia 
Formazione, Antropologia culturale 

 
Febbraio 2016 – xxxx 

 
  Antropologo, supervisore – libero professionista 

 

 

  Co-conduzione del gruppo di supervisione psicologica e antropologica rivolta agli operatori del  
  progetto Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) Minori Stranieri Non 
  Accompagnati (Comune di Panicale). L’attività è svolta adottando una metodologia interdisciplinare di 
  articolazione delle professioni di Psicologo e  Antropologo   

 

Arci Perugia, via della viola n. 1 Perugia 
 

 

Attività interdisciplinare, co-conduzione gruppo di supervisione, Antropologia applicata, Intercultura  
 

 
  Febbraio 2016 - xxx 
  Antropologo, supervisore – libero professionista 

 

 

  Co-conduzione del gruppo di supervisione psicologica e antropologica rivolta agli operatori del  
progetto di Accoglienza Emergenza Sbarchi dell’Associazione Cidis Onlus. L’attività è svolta 
adottando una metodologia interdisciplinare di articolazione delle professioni di Psicologo e 
Antropologo   
 

Cidis Onlus, via della viola n. 1 Perugia 

 

Attività interdisciplinare, co-conduzione gruppo di supervisione, Antropologia applicata, Intercultura  
 

 

 Aprile 2015 – gennaio 2016  
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Lavoro o posizione ricoperti Antropologo, supervisore 

Principali attività e responsabilità   Co-conduzione del gruppo di supervisione psicologica e antropologica rivolto agli operatori del  
  progetto Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) Minori Stranieri Non 
  Accompagnati (Comune di Panicale). L’attività è svolta adottando una metodologia interdisciplinare di 
  articolazione delle professioni di Psicologo e  Antropologo   

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                          Tipo di attività o settore 

 

 

                                                        Date 

                   Lavoro o posizione ricoperti 

             Principali attività e responsabilità  
 
 

    
     Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                          Tipo di attività o settore 

 

                                                        Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 

            Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 

     Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                          Tipo di attività o settore 

 
 

                                                       Date 
                  Lavoro o posizione ricoperti 

 
          Principali attività e responsabilità 

 
 
 

       

      Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                           Tipo di attività o settore 

 
                                                        Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 

 

            Principali attività e responsabilità 
       

       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            

                           Tipo di attività o settore 

 

                                                         Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 

 

             Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 

      Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                          Tipo di attività o settore 

 

                                                         Date 

                    Lavoro o posizione ricoperti 

            Principali attività e responsabilità 

Società Cooperativa Sociale Terre di Mezzo, via della pallotta n. 12, 06126 Perugia 
Attività interdisciplinare, co-conduzione gruppo di supervisione, Antropologia applicata, Intercultura  

 

 

Febbraio 2015 – gennaio 2016 

Antropologo, Mediatore Interculturale ed Etnoclinico 

Consulenza e facilitazione della mediazione interculturale ed etnoclinica rivolta agli operatori e ai 
beneficiari dei progetti di accoglienza per richiedenti asilo/titolari  di protezione internazionale (progetti 
SPRAR ed Emergenza Nuovi Sbarchi gestiti dall’Associazione Arci di Perugia) 
 

  Società Cooperativa Sociale Terre di Mezzo, via della pallotta n. 12, 06126 Perugia 
  Intercultura, Mediazione Etnoclinica, Etnopsichiatria, Antropologia applicata 
 

Novembre 2014 
Docente, Antropologo 

Giornata formativa dal Titolo “L’accoglienza dei casi vulnerabili nel Sistema di Protezione per 
Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)” – Progetto DIRITTO DI ESSERE IN UMBRIA VIII ANNUALITA’ 
promosso da ANCI UMBRIA. La formazione è rivolta a tutti gli operatori impiegati nei progetti di 
accoglienza richiedenti asilo/titolari di protezione internazionale del territorio della Regione Umbria 
 

  Società Cooperativa Sociale Terre di Mezzo, via della pallotta n. 12, 06126 Perugia 
  Formazione, Intercultura, Etnopsichiatria 

 
 
Febbraio 2015 – Settembre 2016 
Docente, Antropologo 
 
Docenza dei moduli formativi relativi alle tematiche Antropologia Culturale, Antropologia Medica, 
Metodi e tecniche della Mediazione Interculturale, Etnopsichiatria. Corso di formazione rivolto agli 
operatori di Cooperative Sociali e operatori dei progetti SPRAR Ordinari, Vulnerabili e Minori Stranieri 
Non Accompagnati della Provincia di Terni.  
 

Irecoop Umbria Società Cooperativa, via Seneca n. 4, 06121 Perugia 
Formazione, Intercultura, Antropologia, Etnopsichiatria 
 
Maggio 2015 
Docente, Antropologo 
 

Attività formativa per operatori socio-sanitari nel corso di formazione “L’approccio culturale nei 
percorsi socio-sanitari” della Usl 5 di Pisa 
Società della Salute della Valdera, Asl5 di Pisa in convenzione con Associazione ORISS 
(Organizzazione Interdisciplinare Sviluppo e Salute) 
Formazione in Ambito socio-sanitario, Antropologia, Mediazione Etnoclinica 

 

Novembre 2014 – Giugno 2015 
Antropologo, Supervisore 
 

  Co-conduzione del gruppo di supervisione psicologica e antropologica rivolto agli operatori del  
  progetto Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) del Comune di  
  Perugia). L’attività è svolta adottando una metodologia interdisciplinare di articolazione delle 
  professioni di Psicologo e   Antropologo   
 

Società Cooperativa Sociale Terre di Mezzo, via della pallotta n. 12, 06126 Perugia 
Attività interdisciplinare, co-conduzione gruppo di supervisione, Antropologia applicata, Intercultura 

 

Settembre 2014 – dicembre 2015 

Ricerca – azione e sperimentazione, Antropologo, Mediatore Etnoclinico 

Coordinamento e realizzazione delle attività di consulenza etnopsichiatrica e mediazione etnoclinica 
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    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
           Principali attività e responsabilità 

 

 
                                                        Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 

 

            Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
      
 

     Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                          Tipo di attività o settore 

 

 
                                                        Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 

 

            Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
     

     Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                          Tipo di attività o settore 

 
                                                       Date 
                  Lavoro o posizione ricoperti 

 
  Principali attività e responsabilità 

 
 

      Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                           Tipo di attività o settore 

 

                               
                                                        Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 

 

  Principali attività e responsabilità 
 
 

      Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                           Tipo di attività o settore 

 
                                                           Date 

                    Lavoro o posizione ricoperti 
 

  Principali attività e responsabilità 
 
 
 
        

        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                             Tipo di attività o settore 
 

 
                                                           Date 

                    Lavoro o posizione ricoperti 
 

previste nel progetto di sperimentazione dell’omonimo Sportello di Consulenza Etnopsichiatrica e 
Mediazione Etnoclinica dell’Associazione ORISS (Organizzazione Interdisciplinare Sviluppo e Salute) 
in convenzione con la Società della Salute della Valdera, Asl5 di Pisa. Le attività di consulenza e 
mediazione sono rivolte agli operatori socio-sanitari del Servizio Pubblico e operatori sociali dei 
progetti SPRAR del territorio della Valdera 
 

Ass. ORISS (Organizzazione Interdisciplinare Sviluppo e Salute), via Montebono n. 2, Lari (PI) 
Ricerca-sperimentazione, Mediazione etnoclinica, Etnopsichiatria, Attività interdisciplinare 
 

 
Marzo 2014 – gennaio 2016 
Antropologo, Facilitatore di gruppi, mediatore della comunicazione e delle relazioni 
 

Progettazione e implementazione dei Servizi innovativi e sperimentali “Incontri di mediazione dedicati 
alla relazione tra famiglia, anziano e assistente familiare” e “Gruppi di ascolto e sostegno per familiari 
di adolescenti e di giovani adulti con disabilità grave”. Coordina e conduce le attività di mediazione; 

coordina e facilita gli incontri di gruppo. Progetto FAMI.LINK (Famiglie e Organizzazioni della 
Società Civile in rete) con capofila Nuova Dimensione S.C.S., finanziato dalla Regione Umbria 

- PAR FAS UMBRIA 2007-2013; Azione I 3.1 "Bando per il finanziamento di interventi volti alla 

realizzazione di servizi di prossimità per le famiglie"  
 

Società Cooperativa Sociale Terre di Mezzo, via della pallotta n. 12, 06126 Perugia  
Ambito operatività sociale, Antropologia Applicata, Mediazione delle relazioni 
 

 
Febbraio – Marzo 2014 
Antropologo, Cooperazione internazionale 
 

Missione sul campo in Mali e Burkina Faso per la messa in opera dei progetti di cooperazione 
internazionale finanziati dalla Tavola Valdese (costruzione di un edificio scolastico - 3 classi di scuola 
media medie - nel villaggio Dogon di Bodio, Prefettura di Bandiagara-Mali; attività di sostegno alle 
attività di formazione co-progettate con l’associazione Tartit'n'Chetma e svolte nel Campo profughi di 
Ouagadougou) 
 

Ass. ORISS (Organizzazione Interdisciplinare Sviluppo e Salute), via Montebono n. 2, Lari (PI) 
Cooperazione internazionale 
 
Febbraio 2013 
Antropologo, Consulente a orientamento etnopsichiatrico 
 

   Attività di consulenza etnoantropologica ad orientamento etnopsichiatrico per l’associazione ARCI di  
   Perugia nell’ambito del progetto “Accoglienza Profughi Nord Africa” 
 

Associazione Arci Perugia, via della viola n.1, 06100, Perugia 
Consulenza a orientamento etnopsichiatrico, Antropologia applicata, Intercultura 
 

 
Giugno 2012 – aprile 2013 
Antropologo, Ricercatore 
 

  Attività di ricerca etnografica nell’ambito del progetto “Dono del sangue e comunità immigrate a Perugia. 
  Aspetti sociali, culturali e medico-sanitari”.  

 

Fondazione Angelo Celli per una Cultura della Salute, Str. di Ponte d'Oddi, 9, 06100 Perugia 
Ricerca qualitativa, Etnografia, Antropologia Medica 
 
Novembre 2012 
Docente, Antropologo 
 

  Attività di docenza e codocenza per i moduli “Best Practices: la salute mentale dei migranti e nel  
  carcere” e “Dalle best practices ai percorsi di cura integrati” nel corso di formazione per Operatori  
  Sanitari “Aree di interazione-integrazione clinica-operativa con altri sevizi e dipartimenti. Prospettive e  
  percorsi di cura del DSM” 
 

  Centro di Formazione della Ausl2 dell’Umbria 
  Formazione in ambito socio-sanitario, Antropologia medica, Antropologia applicata 
 
 

  Ottobre 2012 
  Docente, Antropologo 
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  Principali attività e responsabilità 
 
 
 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            Tipo di attività o settore 
 
 

                                                          Date    
                      Lavoro o posizione ricoperti 
 

  Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            Tipo di attività o settore 
 
 

                                                          Date 
                      Lavoro o posizione ricoperti  
 

             Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            Tipo di attività o settore 
 
 
                                                         Date 
                     Lavoro o posizione ricoperti 
 
             Principali attività e responsabilità 
 
 
 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                             Tipo di attività o settore 
 
           
                                                          Date 
                      Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                             Tipo di attività o settore 
  

  Attività di docenza per il modulo “Progetto di ricerca “Equipe multidisciplinare e interculturale come 
  approccio ai casi complessi dell’utenza migrante - presentazione dei risultati” nel corso di formazione  
  per Operatori Sanitari “Salute Mentale: approcci alla presa in carico dell’utenza-migrante” 
 

  Centro di Formazione della Ausl2 dell’Umbria 
  Formazione in ambito socio-sanitario, Antropologia medica, Antropologia applicata 
 
 

  Marzo 2012 – giugno 2012 
  Antropologo, supervisore 
 

  Co-conduzione del gruppo di supervisione psicologica e antropologica rivolto agli operatori del  
  progetto “Accoglienza Profughi Nord Africa”. L’attività è svolta adottando una metodologia 
  interdisciplinare di articolazione delle professioni di Psicologo e Antropologo   
 
 

  Associazione ARCI Perugia, via della viola, n. 1, 06100 Perugia 
  Attività interdisciplinare, co-conduzione gruppo di supervisione, Antropologia applicata, Intercultura  
 
 

  Maggio 2011 – aprile 2012 
  Antropologo, Ricercatore, Assegno di ricerca 
 

  Attività di coordinamento e implementazione  del progetto “Salute Mentale e Intercultura nel   
  Dipartimento di Salute Mentale della Ausl2 dell’Umbria. Percorsi innovativi in equipe multidisciplinari e 
  interculturali per l’approccio ai casi complessi dell’utenza-migrante”. Soggetto ospitante AUSL 2  
  dell’Umbria (Dipartimento di Salute Mentale) 
 

  Regione Umbria, Bando assegni di ricerca POR UMBRIA FSE 2007-2013 

  Antropologia Medica, Antropologia applicata, Mediazione Etnoclinica, Etnopsichiatria 
 
 
  Novembre 2011 
  Antropologo, Consulente a orientamento etnopsichiatrico 
 
  Incontri di consulenza etnoantropologica a orientamento etnopsichiatrico per il Centro di Prima  
  Accoglienza per Immigrati Extracomunitari del Comune di Perugia nell’ambito del progetto Sistema di  
  protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).  
 
  Società Cooperativa Sociale Perusia, via Elvira 46/A, 06121 Perugia 

Consulenza a orientamento etnopsichiatrico, Antropologia applicata, Intercultura 
 
 
  Dicembre 2010 
  Tutor d’aula, conduttore di gruppi 
 
  Attività di tutor d’aula e conduttore di gruppi di discussione nel corso di formazione “Salute Mentale e  
  utenza migrante” tenuto dall’Ass. MAMRE di Torino presso la Ausl2 dell’Umbria 
 
  Centro di Formazione - Ausl2 dell’Umbria 
  Formazione socio-sanitaria, Intercultura 

-   

Date Maggio 2009 – Giugno 2010  

Lavoro o posizione ricoperti Antropologo, Ricercatore, Assegno di ricerca 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 

Progettazione, coordinamento e realizzazione delle attività del progetto di ricerca "Assistenza 
socio/sanitaria e Multiculturalità. Pianificazione e intervento in ambito socioculturale e clinico: 
sperimentazione di un modello di analisi e presa in carico della popolazione immigrata che valorizzi le 
risorse territoriali senza gravare sul sistema socio/sanitario". Soggetto ospitante Ausl2 dell’Umbria – 
Dipartimento di Salute Mentale 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Umbria, Bando assegni di ricerca POR UMBRIA FSE 2007-2013 

                          Tipo di attività o settore   Ricerca qualitativa, Antropologia applicata, Mediazione Etnoclinica, Etnopsichiatria 
  

Date Aprile - Ottobre 2009   
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Lavoro o posizione ricoperti Docente, Antropologo 

Principali attività e responsabilità Giornate di formazione per operatori sanitari. Nozioni di Antropologia Culturale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AUSL 4 di Terni, U.O. Formazione Educazione alla Salute 

Tipo di attività o settore Formazione, Antropologia della salute 
  

  

Date Gennaio – Marzo 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Docente, Antropologo 

Principali attività e responsabilità docenza dei moduli di ‘Antropologia Culturale’, ‘Etnopsichiatria’ per Mediatori Culturali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Irecoop Umbria Soc. Coop.; Via Seneca n. 4 Perugia (PG) 

Tipo di attività o settore Formazione, Antropologia della salute, Etnopsichiatria, mediazione interculturale 
  

Date Gennaio 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Docente, Antropologo 

Principali attività e responsabilità Docenza del modulo di 'Antropologia Culturale' per Mediatori Culturali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cultura e Lavoro Società Cooperativa Sociale; Via D. Bramante 3/D Terni  

Tipo di attività o settore Formazione, Antropologia della salute, Etnopsichiatria, mediazione interculturale 
  

Date Marzo 2007 – Marzo 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Antropologo 

Principali attività e responsabilità Svolge attività di valutazione e monitoraggio in qualità di testimone etnografico ed operatore per la 
documentazione video-etnografica del progetto: ‘Il viaggio: dalla terra al cibo', rivolto a soggetti 
svantaggiati, nel campo della salute mentale, fuori dal mercato del lavoro e extracomunitari 
(finanziamento CESVOT) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ass. L’Accoglienza, via San Michele n. 58, Castiglion Fiorentino 

Tipo di attività o settore Etnografia, Antropologia applicata, Salute Mentale e Integrazione Sociale 
  

Date Giugno 2007  

Lavoro o posizione ricoperti Antropologo 

Principali attività e responsabilità realizzazione di documenti etnografici su supporti video per il progetto ‘La seconda generazione - Un’ 
identità da costruire', la seconda generazione di immigrati negli Istituti Professionali della provincia di 
Perugia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CESVOL, Via Sandro Penna 104, Perugia 

Tipo di attività o settore Antropologia visuale, video editing, regia 
  

Date Marzo 2007   

Lavoro o posizione ricoperti Traduzione 

Principali attività e responsabilità Traduzione e adattamento sottotitoli, corto/lungometraggi, dall'inglese all'italiano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Microcinema soc. coop.soc; via scarlatti, 8 Perugia 
 

Tipo di attività o settore Traduzione e Sottotitolazione 
  

  

Date Marzo 2006   

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice 

Principali attività e responsabilità Giornata con intervento con relaziona sulla tematica ‘Suggerimenti per l’educazione interculturale: 
Cina, quasi un continente’ nell’ambito degli incontri seminariali ‘Progettare in gold’ 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Irre Umbria; Via Martiri dei Lager, 58 Perugia 

Tipo di attività o settore Ricerca educativa, Antropologia culturale, Sinologia 
  

Date Febbraio 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Antropologo 

Principali attività e responsabilità Preparazione pannelli didascalici del Museo della Civiltà Contadina di Corciano 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento Uomo e Territorio - Università degli Studi di Perugia; via dell'Aquilone, 7 Perugia 

Tipo di attività o settore Conservazione dei beni demo-antropologici 
  

Date Marzo – Giugno 2005  

Lavoro o posizione ricoperti Supporto alla didattica 

Principali attività e responsabilità Supporto alla didattica per il corso di Sinologia, ricerca, selezione produzione di materiale tematico, 
tutorato studenti del corso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Perugia; Piazza Morlacchi, 11 Perugia; tel.  

Tipo di attività o settore Formazione, Sinologia 
  

Date Settembre 2004 – Febbraio 2005  

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità docenza, coordinazione e organizzazione, del corso di lingua italiana per studenti cinesi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Perugia; Piazza dell'Università, 1 Perugia; tel. 075-585 2076/2123 

Tipo di attività o settore Formazione, intercultura 
  

Date Aprile – Agosto 2004  

Lavoro o posizione ricoperti prestazione lavoro autonomo 

Principali attività e responsabilità digitalizzazione delle schede archiviazione testi della Biblioteca Augusta 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Novadata System s.a.s.; Via Leonardo Da Vinci, 77, Monterotondo (Roma) 

Tipo di attività o settore Trattamento immagini su supporti micrografici e ottici 
  

Date Maggio – Giugno 2004  

Lavoro o posizione ricoperti Traduzione 

Principali attività e responsabilità Traduzione e adattamento di sottotitoli, corto/lungometraggi, dall'inglese all'italiano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Microcinema soc. coop. soc.; via scarlatti, 8; Perugia 

Tipo di attività o settore Traduzione e Sottotitolazione 
  

Date Marzo 2003 – Marzo 2004  

Lavoro o posizione ricoperti Operatore Video-Etnografico 

Principali attività e responsabilità Svolge attività di valutazione e monitoraggio, documentazione video-etnografica e montaggio, del 
progetto "(L)abile disagio: Progetto di intervento teatrale e musicale su soggetti inquadrabili 
nell’ambito del disagio mentale”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ass. L’Accoglienza, via San Michele n. 58, Castiglion Fiorentino 

Tipo di attività o settore Antropologia visuale, Salute Mentale e Integrazione Sociale 
  

Date 2001 - 2002  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente di sale e Bar-made 

Principali attività e responsabilità Accoglienza e assistenza del pubblico degli spettacoli teatrali; gestione del bar interno al teatro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro The Place, Londra 

Tipo di attività o settore Spettacolo 
  

Date 2000 - 2001  

Lavoro o posizione ricoperti Bar-made 

Principali attività e responsabilità Contatto con il pubblico, lavoro nel bar del locale musicale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro The Garage; Londra 

Tipo di attività o settore Musica dal vivo 
  

Date 1999 - 2000  

Lavoro o posizione ricoperti Bar-made 

Principali attività e responsabilità Contatto con il pubblico, lavoro nel bar del locale 



Pagina 8 / 10 - Curriculum vitae di  
Costanza Amici  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010 24082010 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro The Cube, Londra 

Tipo di attività o settore Intrattenimento 
  

Date 1993 - 1994  

Lavoro o posizione ricoperti Socio e operatore teatrale 

Principali attività e responsabilità Organizzazione (Festival teatrale; Centri di Aggregazione; Attività teatrali), formazione (laboratori 
teatrali presso scuole elementari e medie, centro di aggregazione), performance (films e spettacoli 
teatrali). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Lavori in Corso; Traversa di via Romana, Perugia 

Tipo di attività o settore Attività performative, multimediali e Formazione 
  

Istruzione e formazione  

Date Settembre 2015 – xxx 

Titolo della qualifica rilasciata Formanda in Insegnamento del lavoro vocale del Roy Hart Theatre 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Acquisizione delle pratiche di lavoro vocale, corporeo e teatrale; abilitazione all’insegnamento e alla 
conduzione di seminari 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Roy Hart International Art Centre 

  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma professionale 

  

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

 

Date 

Ottobre 2008 

Masterizzata in “Etnomedicina e Etnopsichiatria. Salute, ricerche e  interventi in contesti multiculturali” 

Sviluppo delle competenze professionali in prospettiva etnopsichiatrica ed etnomedica e nella ricerca-
azione nel campo delle pratiche della salute; sviluppo delle competenze professionali in interventi di 
mediazione interculturale. 
 
Perform, Università degli Studi di Genova 
 
 

Master Universitario di II livello 

 
 

Settembre 2002 – novembre 2005  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Scienze Antropologiche 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Demografia sociale, Ritualità e pratiche festive, Sinologia, Storia ed Istituzioni dell’Asia, Antropologia 
del Teatro e dello Spettacolo, Etnomusicologia, Seminari e Stages di messa in pratica della 
metodologia di ricerca qualitativa. Sviluppo delle competenze accademiche di ricerca etnografica e 
della scrittura antropologica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Perugia (Università degli Studi di Perugia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Specialistica in Scienze Antropologiche (Classe 1/S; equipollenza laurea magistrale in 
Antropologia ed Etnologia classe LM-1) 

  

Date Settembre 1999 – Settembre 2002  

Titolo della qualifica rilasciata Bachelor of Science in Anthropology 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Le origini simboliche della cultura (I & II), Antropologia Biologica, Sociobiologia Umana, Antropologia 
Politica, Cosmologia Africana, Lettura del Femminismo-Postcolonialismo-Postmodernismo, 
Metodologia della ricerca etnografica, Ricerca etnografica. Sviluppo delle competenze accademiche di 
ricerca etnografica e della scrittura antropologica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

University of East London, Londra (University of East London, Londra) 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5 

  

Date 1995   

Titolo della qualifica rilasciata Operatore Culturale per tecniche teatrali 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Studi teorico/pratici sulle tecniche di recitazione, tecniche del corpo nel teatro; aspetti organizzativi 
dell'impresa teatrale; storia del teatro del '900 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale Pontedera (PI) (anche Fondazione Pontedera 
Teatro – Teatro Era) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di Formazione Professionale, ISCED 4 

 
 
 
 
 
 

 

Date 1994   

Titolo della qualifica rilasciata Attrice 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Studi pratici sulle tecniche di recitazione, il corpo e la voce dell’attore, lavorare con un testo teatrale, 
ricerca e sperimentazione per la messa in scena 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale Pontedera (PI) (anche Fondazione Pontedera 
Teatro – Teatro Era) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione professionale ISCED 4 

Date 07/1990  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo scientifico Statale 'Galileo Galilei', Perugia 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  

Francese  B2  Utente autonomo  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  B1  Utente autonomo  A2  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità di lavorare in gruppo, al pubblico e in situazioni multiculturali, maturata in molteplici 
situazioni, sia lavorative che nell’ambito degli studi, in cui era indispensabile la collaborazione tra 
figure diverse professionalmente e culturalmente.. 
Ottima capacità di relazione in ambito multiculturale e interdisciplinare.  



Pagina 10 / 10 - Curriculum vitae di  
Costanza Amici  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010 24082010 

 

Buone capacità di adottare approcci flessibili alle esigenze incontrate e buone capacità di integrazione 
di varie modalità operative. 
 Buona capacità di mediazione fra persone, gruppi sociali e istituzioni in situazioni complesse.  Le 
capacità di lavoro in situazioni multiculturali, interdisciplinari, e di mediazione sociale sono state 
acquisite grazie agli studi fatti e alle esperienze lavorative. 
 

Capacità e competenze organizzative Competenza nella progettazione, programmazione, attuazione di corsi, lezioni, eventi; capacità di 
coordinazione dell’lavoro di equipe, di lavoro in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il 
lavoro al pubblico, alle scadenze progettuali, alle situazioni di emergenza/conflitto. Le competenze 
sono state acquisite negli anni di studio e lavoro in ambito performativo, in ambito della progettazione 
di ricerca e della cooperazione internazionale. 
 

Capacità e competenze tecniche Competenza fotografica (Scatto, Sviluppo e Stampa in bianco e nero) e videografica (Ripresa video 
digitale, Montaggio video digitale) maturate grazie alla frequentazione di corsi non professionali, agli 
studi universitari e a collaborazioni con professionisti del settore. 

  

Capacità e competenze informatiche Windows Office (Word, Exell, Power Point, Outlook Express). Applicativi Microsoft e del pacchetto 
Adobe Premier Pro (Montaggio video), Adobe Photoshop CS (editing fotografico). Internet 

  

Capacità e competenze artistiche Competenza professionale delle tecniche di recitazione del teatro di ricerca acquisita in corsi di 
formazione professionale ed esperienza attoriale (Centro per la Sperimentazione e Ricerca Teatrale - 
Pontedera). Competenza in canto e tecniche dell'emissione vocale acquisita in seminari con 
professionisti del settore (Roy Hart Voice Work); competenza in tecniche del corpo nella danza 
contemporanea (studio presso la Dance Gallery, Seminari intensivi condotti da Raffaella Giordano, 
seminari con professionisti del settore del Butho, Contact improvisation, Floorwork). 

  

Altre capacità e competenze Buone capacità comunicative sia orali che scritte acquisite come ricercatrice, formatrice, docente. 
Acquisizione attraverso seminari esperienziali e di formazione in alcuni dispositivi di medicina 
tradizionale o neo fondati che lavorano con l’esplorazione di stati non ordinari di coscienza, come il 
Respiro Integrato -Holothropic Breathwork, il dispositivo di cura tradizionale in uso presso la 
confraternita Gnawa (Essauira, Marocco), dispositivo di cura tradizionale dello sciamano ashanica 
Maestro Juan Gilberto Flores Salazar (Centro de Estudios de Plantas Medicinales, Mayantuyacu, 
Perù) 
 

Patente  Patente (B) 

  

Ulteriori informazioni  
Socia SIAM (Società Italiana di Antropologia Medica) 
Socia ORISS (Organizzazione Interdisciplinare Sviluppo e Salute) – Membro del Consiglio direttivo 

 

Pubblicaizoni 

AMICI, C., 2009, Danzare sull'orlo del paradosso. Etnoantropologia e lo studio dell'alterità, I Fogli di 
ORISS, n. 31/32, pp.125-146 

 
   Documentario etnografico: PISANI, L., COPPO, P., 2009, Juru:  possessione Bwa. Archivi   
   Audiovisivi  ORISS (editing C. AMICI) 
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