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Informazioni Personali

Cognome / Nome Francesco Cappai
Indirizzo Via Elenora d’Arborea n° 16

09048 Sinnai  (Ca)
Cellulare 3493515054

E-mail  francesco.ki94@gmail.com

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 28 Novembre 1994

Sesso Maschile

Esperienza professionale e tirocini
professionali

Date Da Luglio  2019 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperta Organizzatore Spettacolo

Nome e indirizzo del datore di Lavoro Compagnia Teatrale –L’Effimero Meraviglioso
Via della Libertà-09048- Sinnai (CA)

Tipo di attività o settore Spettacolo

Principali attività o responsabilità Contatti  per organizzatore  logistica di  spazi per  spettacoli.  Promozione  pubblicitaria degli  eventi:
socialnetwork, sito, mailing list. Organizzazione delle tournée degli spettacoli della compagnia: viaggi,
alloggi,  ospitalità,  ricevimento,  trasferimenti  e  ospitalità  delle  compagnie  esterne.  Attività
foundraising. Rapporti con amministrazione comunale e uffici competenti. Gestione dell’utilizzo del
teatro da parte di terzi. Stesura di relazioni relative alle rendicontazioni per progetti finanziati a enti
pubblici locali, statali ed europei. 

Periodo Luglio 2019

Lavoro o posizione ricoperta Social media manager

Principali attività o responsabilità Gestione delle pagine social Facebook e Instagram e del sito dedicato dell’Effimero Meraviglioso. Promozione 
degli eventi in programma tramite inserzioni.

Nome e indirizzo del datore di Lavoro Compagnia Teatrale –L’Effimero Meraviglioso
Via della Libertà-09048- Sinnai (CA)

Tipo di attività o settore Spettacolo

Periodo Novembre 2020 - Dicembre 2020

Lavoro o posizione ricoperta Regista

Principali attività o responsabilità Ho curato la regia dello spettacolo “Tacchino ripieno” che ha debuttato al Teatro Civico di Sinnai e 
replicato in altri teatri sardi

Nome e indirizzo del datore di Lavoro Compagnia Teatrale –L’Effimero Meraviglioso
Via della Libertà-09048- Sinnai (CA)

Tipo di attività o settore Spettacolo
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Periodo Giugno 2020 – Luglio 2020

Lavoro o posizione ricoperta Assistenza alla Regia

Principali attività e responsabilità     Assistenza alla regia per lo spettacolo “Adagio ma non troppo” regia Luigi Tontoranelli

Nome e indirizzo del datore di lavoro Compagnia Teatrale –L’Effimero Meraviglioso
Via della Libertà-09048- Sinnai (CA)

Tipo di attività o settore Spettacolo

                                                     Periodo     Agosto 2017 – Gennaio 2018
Lavoro o posizione ricoperta   Tirocinante – Addetto a funzioni di segreteria

Principali attività e responsabilità     Accoglienza degli utenti/ visitatori esterni. Gestione dei flussi informativi. Redazione testi e comunica-
zioni formali. Organizzazione e comunicazione. Attività di segreteria: verbalizzazioni, rendicontazioni e
archiviazione di documenti.

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Compagnia Teatrale –L’Effimero Meraviglioso
      Via della Libertà-09048- Sinnai (CA)

Tipo di attività o settore    Spettacolo

Periodo Novembre 2016 – Luglio 2019
Lavoro o posizione ricoperta Personale di sala 

Principali attività e responsabilità Gestione flussi del pubblico e rapporti col pubblico

Nome e indirizzo del datore di lavoro Compagnia Teatrale –L’Effimero Meraviglioso
Via della Libertà-09048- Sinnai (CA)

Periodo Febbraio 2018 - Ottobre 2018 
Lavoro o posizione ricoperti Artista

Principali attività e responsabilità Partecipazione, in qualità di Giovane Artista, al progetto finanziato “Let Me Try” -  Bando Scrabble 
Lab Residenze artistico -  creative in Sardegna POR FESR 2014-2020 (attività di formazione artistica, 
sullo sviluppo personale e sulle nuove tecnologie; residenza artistica; produzione rappresentata a 
Sinnai, Roma e New York.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Compagnia Teatrale –L’Effimero Meraviglioso
Via della Libertà-09048- Sinnai (CA)

Tipo di attività o settore Spettacolo

Istruzione e formazione

Periodo Settembre 2008 – Giugno 2013 
Titolo della qualifica rilasciata Maturità Classica 
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione
Liceo Classico G.M. Dettori 

Periodo Ottobre 2013 – Luglio 2016
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in processo produttivo di uno spettacolo 
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione
DAMS – Università RomaTre- punteggio: 110/110 e lode

Periodo Ottobre 2018 – Febbraio 2021
Titolo della qualifica rilasciata Laurea  in Scienze dello Spettacolo e Produzione multimediale 
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione
Università degli Studi di Cagliari – punteggio: 110/110 e lode

Capacità e competenze personali
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Lingue Inglese

Capacità e competenze personali Livello intermedio, B1 Preliminary, Certificazione Inglese B1

Lingue Sardo campidanese

Capacità acquisite Livello avanzato

Lingue  Italiano

Capacità e competenze personali Livello avanzato

Capacità e competenze organizzative Risoluzione dei problemi, lavoro di gruppo, vendite e rapporti con il pubblico

Patente B 

Ulteriori informazioni Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in riferimento al D.lgs. 196 del 30.06.2003.

FIRMA

___________________________  
___________________________
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