
Curriculm vitae   CRISTHIAN PALMI

Data di nascita: 11 Aprile 1976
Luogo di nascita: Firenze
Indirizzo: Via GB Morgagni 15c Firenze 
Telefono: 338/2113195
E-mail: c.palmi@teatridimbarco.it
 

Obiettivi Manager con competenze nei vari settori dello spettacolo:produzione, promozione,
programmazione, pubbliche relazioni.

ESPERIENZE  LAVORATIVE

 Direzione Organizzativa (distribuzione, pubbliche relazioni, amministrazione, gestione delle 
risorse umane, organizzazione generale) della Compagnia Teatri d’Imbarco (attiva nella 
produzione e formazione teatrale)  fondata e diretta da Nicola Zavagli,   (Firenze dal 2002) 

 Coordinatore del Settore Ospitalità e Logistica del Festival cinematografico internazionale
Europacinema fondato da Felice Laudadio, diretto da Monique Veaute (edizioni 1997/2001)
e da Felice Laudadio (edizioni 2002-2003). (Viareggio-Lu, dal 1997 al 2003)

 Responsabile Coordinatore del Settore Logistica della rassegna di danza Firenze in Danza
promossa dal Comune di Firenze e dall’ente sportivo PGS (Firenze ,edizione 2001, edizione 
2002).

 Direzione  Tecnica  con  mansioni  di  rappresentanza,  gestione  delle  risorse  umane  e
organizzazione  generale  del  Comitato  Regionale  Toscano  PGS ,  ente  di  promozione
sportiva, ( Firenze,  dal 2002 al 2004)

 Segreteria  Organizzativa  del  Comitato Regionale Toscano PGS,  ente  di  promozione
sportiva (Firenze, dal 2000 al 2002).

 Membro  del Gruppo KinoKaos fondato  da  Luigi  Ceragioli  per  la docenza  di  cinema e
linguaggio iconico-audiovisivo presso le scuole di ogni ordine e grado (Firenze, Lucca, Livorno
1998-2001)

 Commesso con  mansioni  aiuto  cassa  (dal  1993  al  1995),  responsabile  cassa  (dal  1995)  e
vetrinista (da 1998) presso la Vendita diretta della  Tenuta Vicchiomaggio srl  diretta da
Jonh Matta (Greve in Chianti-Fi,1993/2000).

 Addetto  allo  Stend  con  mansioni  di  rappresentanza  e  pubbliche  relazioni  per  la  Tenuta
Vicchiomaggio srl  in occasione della Mostra Mercato “Tutto Sposi“  (Firenze, 1996/97) 

 Esperienza  scuola-lavoro  con  mansioni  di  segreteria,  catalogazioni  materiali  e  attività  di
sportello  a  pubbico,  presso  Ufficio  Informazioni  dell’Ateneo  dell’Università  degli  Studi  di
Firenze (Firenze,1993)

STUDI
 Laurea conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze Facoltà di Lettere e Filosofia

Corso di  Laurea D.A.M.S.  (discipline  delle  arti,  della  musica  e  dello  spettacolo)  indirizzo
Storia dell’Arte. 

 Maturità linguistica conseguita nel 1995 presso l’Istituto linguistico “A. Volta” di Bagno
a Ripoli (FI) 

CONOSCENZE INFORMATICHE
 Ottima conoscenza programma Office, Internet, Posta Eettronica



ATTIVITA’ FORMATIVE

 Socio  Consigliere  con  mansioni  di  responsabile  della  distribuzione  e  pubbliche  relazioni
dell’Associazione culturale Clam ( attiva nella produzione, formazione e diffusione della danza)
presieduta e diretta  da Paola Corsi (Firenze dal 2004;

 Socio Consigliere con mansioni di rappresentanza e supervisione formativa e amministrativa 
dell’Accademia Fantasia Città di Firenze, scuola di danza,musica e teatro diretta da Antonella 
Merendoni e Gisella Marilli (Firenze dal 2003)

 Membro danzatore Compagnia di danza Invito per Penelope diretta da Paola Corsi. 
Spettacoli: Storie d’amori e vite notturne, Devo mettere ordine nella mia vita  (Firenze, dal 
2003) 

 Direzione Coreografica  della Compagnia di Musical Sodales in Harmònia diretta da 
Nicola Magnini. Spettacoli: Rocky Horror Live Show, Il ritorno al Pianeta Proibito (Firenze dal
2004)

 Membro danzatore  Compagnia di danza  l’Elibè,Teatro di Behmot di Firenze,  diretta da
Manuela Macconi per i seguenti spettacoli: Esperienze di Butoh, Work in progress Autumn(dal
2001 al 2003)

 Dal  1995  approfondisce  la  conoscenza  delle  seguenti  discipline  coreutiche:  danze  latino-
americane;  danza classica;  danza modern-Jazz;  danza contemporanea;  teatrodanza  attraverso
corsi presso scuole fiorentine e stages internazionali. 

 Corso  di  comunicazione  e  amministrazione organizzato  dalla  sede  nazionale  delle  PGS-
Polisportive Giovanili Salesiane a Roma (2001).

 Corsi di perfezionamento linguistico: Dublin, Irlanda (1993), Goettingen, Germania (1994) 
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