
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Torriti, Lara  

 Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TORRITI LARA 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail  laratorriti@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  24 GIUGNO 1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 2002 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione culturale “Il Genio della Lampada” Via di San Domenico 51, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale di avviamento e perfezionamento nell’arte della recitazione teatrale con 
finalità di promozione culturale e sociale. 

• Tipo di impiego  Insegnante di recitazione nella scuola per giovani e adulti “Il Genio della Lampada” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente al corso del 2 anno (Metodo Stanislavskij).  

Coordinamento e regia per produzioni teatrali didattiche “Miserabili” (di V. Hugo), edizioni 2011 e 
2015. 

Regista per allestimenti didattici “Pianeta Attore, incontri di lavoro ad arte”, dal 2005 ad oggi con 
cadenza annuale. 

Assistente alla regia per allestimenti didattici “Windsor e le comari” (di W. Shakespeare), 2010 

Parte dello staff di Regia per varie produzioni didattiche, dal 2002 ad oggi 

  

 

• Date (da – a)  2014-2017 

• Nome e indirizzo del datore di  Associazione culturale “Il Genio della Lampada” – via San Domenico, 51 - Firenze 

• Date (da – a)  dal 2009 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione culturale “ Il Genio della Lampada ” Via di San Domenico 51, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale di avviamento e perfezionamento nell’arte della recitazione teatrale con 
finalità di promozione culturale e sociale. 

• Tipo di impiego  Insegnante e coordinatrice della scuola di recitazione “Il Genio dei Piccoli” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente ai corsi di teatro de “Il Genio dei Piccoli”, laboratori teatrali-espressivi per piccoli e 
giovani attori 

Coordinamento e regia per produzioni teatrali della scuola “Il Genio dei Piccoli”: 

“Maleficent” 14 Maggio 2017 – Teatro Cantiere Florida Firenze 

“Odissea” 14 Maggio 2016 – Teatro Cantiere Lumiere Firenze 

“Sogno di una notte di mezz’estate” 9 Maggio 2015 – Teatro Cantiere Lumiere Firenze 

“Nel paese delle meraviglie” 12 e 19 Aprile 2014 –Teatro Lo Scantinato 

“La torre del coraggio” 13 e 20 Aprile 2013 –Teatro Lo Scantinato 

“Il labirinto” 21 Aprile 2012 –Teatro Lo Scantinato 

“Lo specchio delll’immagine di se” 20 Aprile 2012 –Teatro Lo Scantinato 

“La spelonca della rabbia” 27 maggio 2011 –Teatro Lo Scantinato 

“Il castello della magia” 27/28 maggio 2010 –Teatro Lo Scantinato 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale di avviamento e perfezionamento nell’arte della recitazione teatrale con 
finalità di promozione culturale e sociale. 

• Tipo di impiego  Docente “Progetti educativi con strumenti teatrali per le scuole” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nelle scuole per: 
2016-17 “Tutti diversi e uguali nelle emozioni”-  cod 65 scuola obbligo e infanzia - 
finanziato sul bando Tutti Insieme 2016/2017 (2° G Ghiberti, 1° B Don Milani) 
2016-17  “Tutti diversi e uguali nelle emozioni”- cod 14 scuole secondarie secondo grado -
finanziato sul bando Tutti Insieme 2016/2017 
2016-17  “Teatro: Empatia, accoglienza e felicità” - cod 36  scuola obbligo e infanzia - 
finanziato sul bando Tutti Insieme 2016/2017 (4°B Coverciano, 1° A Mameli, 2° A La Pira, 
1° C Gramsci) 
2016-17  “Teatro: Empatia, accoglienza e felicità “- cod 15  scuole secondarie secondo 
grado -finanziato sul bando Tutti Insieme 2016/2017.   
 
2015-16 - “Tutti diversi e uguali nelle emozioni”– finanziato sul bando Tutti Insieme 
2015/2016 cod. 79 - scuola obbligo e infanzia – (3° A Prim. Nuccio) 
2015-16 - “Tutti diversi e uguali nelle emozioni”– finanziato sul bando Tutti Insieme 
2015/2016 cod.61 -  scuole secondarie secondo grado – (1° A agrario Profess, 2° A 
agrario profess, 3°A Agrario Profess, 4° B Agrario Profess, 2°L Agrario Tecnico, 2° B 
Galilei, 1° C P.Uccello)  
 
2014-15 “Tutti diversi e uguali nelle emozioni”  –  cod. 61 - finanziato sul bando Tutti 
Insieme 2014/2015 – (1° B L. Da Vinci, 1° A Porta Romana) 

 

• Date (da – a)  2016-2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione culturale “Il Genio della Lampada” – via San Domenico, 51 - Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale di avviamento e perfezionamento nell’arte della recitazione teatrale con 
finalità di promozione culturale e sociale. 

• Tipo di impiego  Insegnante “Progetti educativi con strumenti teatrali per le scuole” 

• Principali mansioni e responsabilità  2016-17 Insegnante per progetto “Intelligenza emotiva: una marcia in più” - cod. 42 - 
finanziato sul bando Chiavi della Città 2016/2017 – svolto in 5 classi 

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione culturale “Il Genio della Lampada/Il Genio dei Piccoli” – via San Domenico, 51 - 
Firenze  

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale di avviamento e perfezionamento nell’arte della recitazione teatrale con 
finalità di promozione culturale e sociale. 

• Tipo di impiego  Insegnante “Laboratori teatrali espressivi” e regista degli spettacoli finali “Grease” e “Alice nel 
paese delle meraviglie” 

• Principali mansioni e responsabilità  Scuola Primaria Stat. San Lorenzo, Sesto Fiorentino, Firenze classi 5°A e 5°B  

 

• Date (da – a)  2013-2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione culturale “Il Genio della Lampada/Il Genio dei Piccoli” – via San Domenico, 51 - 
Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale di avviamento e perfezionamento nell’arte della recitazione teatrale con 
finalità di promozione culturale e sociale. 

• Tipo di impiego  Insegnante “Laboratori teatrali espressivi” 

• Principali mansioni e responsabilità  Scuola Primaria Stat. Lombardo Radice, Sesto Fiorentino, Firenze, classi 1°, 2° 3° 4° 5° 

 

• Date (da – a)  2010-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione culturale “Il Genio della Lampada/Il Genio dei Piccoli” – via San Domenico, 51 - 
Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale di avviamento e perfezionamento nell’arte della recitazione teatrale con 
finalità di promozione culturale e sociale. 

• Tipo di impiego  Insegnante “Laboratori teatrali espressivi” 

• Principali mansioni e responsabilità  Scuola Primaria Stat. di Vaglia e Pratolino 

 

• Date (da – a)  2010-2013 

• Nome e indirizzo del datore di  Associazione culturale “Il Genio della Lampada/Il Genio dei Piccoli” – via San Domenico, 51 - 
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lavoro Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale di avviamento e perfezionamento nell’arte della recitazione teatrale con 
finalità di promozione culturale e sociale. 

• Tipo di impiego  Insegnante “Laboratori teatrali espressivi” 

• Principali mansioni e responsabilità  Scuola Suore Calasanziane di Firenze 

 

• Date (da – a)  2002-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Prato, circoscrizione Prato est 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente per laboratorio artistico e teatrale “Io, burattino” - Scuola Infanzia Borgovalsugana di 
Prato 

Docente per laboratorio artistico e di manipolazione “Costruiamo gli strumenti musicali” 
manifestazione per le scuole” Prato in f...EST...a !” 

Docente per laboratorio artistico e di manipolazione “Costruiamo le cornici”, Ludoteca di via 

Corridoni, Prato (Circoscrizione Prato Nord) 
 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fuori Lista (Ditta MAD’S) di Sesto Fiorentino 

• Tipo di azienda o settore  Oggettistica per l’arredamento e la decorazione di interni 

• Tipo di impiego  Creatrice 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DULCIMER Fondazione per la musica, Convento Dell’Osservanza, Radicandoli, Siena  

 

• Tipo di azienda o settore  musicale 

• Tipo di impiego  Insegnamento attività artistiche rivolte ai bambini 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DULCIMER Fondazione per la musica, Convento Dell’Osservanza, Radicandoli, Siena  

 

• Tipo di azienda o settore  musicale 

• Tipo di impiego  Insegnamento attività artistiche rivolte ai bambini 

 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ditta Individuale (dal 1996 Lara Torriti & c. sas, dal 2004 “Larabesque di Lara Torriti” )  

 

• Tipo di azienda o settore  Produzione propria e vendita diretta di oggettistica da regalo e per l’arredamento 

• Tipo di impiego  titolare 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Giovanile A.GI.MUS 

• Tipo di azienda o settore  musicale 

• Tipo di impiego  Responsabile di Sala per Manifestazioni Musicali 

 

• Date (da – a)  1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratorio di cornici  di Franceschi P. di Firenze 

 

• Tipo di azienda o settore  Artigianato D’arte 

• Tipo di impiego  Decoratrice 

 

• Date (da – a)  1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 La Gravure di Scandicci, Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Stampe artistiche fatte a mano 
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• Tipo di impiego  decoratrice stampe 

 

• Date (da – a)  1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Pubblicitaria BCB + Partners di Pistoia 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Grafica 

 

• Date (da – a)  1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ditta MALQUORI di Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Addetta al servizio col pubblico e contratti 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Statale D’Arte, Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sezione Disegnatori Architettura 

• Qualifica conseguita  Maturità D’Arte Applicata 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 51/60 

 

• Date (da – a)  Ad oggi 

• Tipo di formazione  Formazione teatrale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 2014 - Workshop sul “La consapevolezza e tecniche diaframmatiche” tenuto da F. Ronchetti 
2012 - Stage “Che musical canti” tenuto da F. Lori e S. Polacchi  

2012 - Workshop sul “Teatro per l’infanzia” tenuto da C.Poggesi  

2014/2011 – Vari stage “Il corpo e la voce” tenuto da Kaya. Anderson del Roy Hart Theatre 

2011 - Stage “Alla ricerca del proprio Clown” tenuto da A. Fantechi 

2005 -   Stage sul Metodo Mimico di Orazio Costa tenuto da A. Niccolini 

dal 1998 al 2001 - Scuola triennale di teatro “Il Genio della Lampada” diretta da M. Ronchi 
(Espressione corporea, improvvisazione, metodo Stanislavskij e metodo Mimico di O. Costa) 

1978-1984 – Corso di danza classica e Flamenco, Centro Studio Danza e Movimento di C. 
Bozzolini e L. Bertelli, Diploma I livello 

1975-1978 - Corso di danza classica, Accademia di Danza di G. Papi, Diploma I livello 

 

• Date (da – a)  Dal 1999 ad oggi 

• Tipo di formazione  Esperienze teatrali come attrice 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 2016“Spoon River” (E.Lee Master), regia di Sandra Balsimelli (Teatro Lo Scantinato Firenze) 

2016:” Cyrano de Bergerac” (E.Rostand) nel ruolo di Rossana, regia di M. Ronchi (Teatro Lo 
Scantinato Firenze) 

2016 “Black Comedy” (P.Shaffer)nel ruolo di Clea, regia di M. Ronchi (Teatro Lo Scantinato 
Firenze) 

2016 “Sogno di una notte di mezza estate” (W.Shakespeare) nel ruolo di Titania, regia di A. 
Capozza (Villa Petraia , Sesto F.no) 

2016 “In assenza, Atti unici per donne singole”, (A. Bruni), regia di A. Bruni (Teatro Pavoni 
Milano, Chiesa scons. San Vittore Vercelli) 

2015 “In assenza, Atti unici per donne singole”, (A. Bruni), regia di A. Bruni (Teatro Moderno 
Agliana, PT. Teatro Lumiere Fi, Teatro Tenda, Prato e Teatro del Girone a Firenze) 

2015 “Sogno di una notte di mezza estate” (W.Shakespeare) nel ruolo di Titania, regia di A. 
Capozza (Palazzo vecchio Firenze) 

2014 “Sogno di una notte di mezza estate” (W.Shakespeare) nel ruolo di Titania, regia di A. 
Capozza (Antico Spedale del Bigallo, Bagno a Ripoli, Fi, Teatro Lo Scantinato Firenze) 

2014 “Spoon River” (E.Lee Master), regia di Sandra Balsimelli (Teatro Lo Scantinato Firenze) 

2014 “In assenza, Atti unici per donne singole”, (A. Bruni), regia di A. Bruni (Teatro dei Risorti di 
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Radicondoli, Siena) 

2014 “In assenza, Atti unici per donne singole”, (A. Bruni), regia di A. Bruni (Teatro Lo 
Scantinato Firenze) 

2013 “Desmond” (A.Bruni) nel ruolo di Eleonor Gwin, regia di A.Bruni(Teatro Lo Scantinato, 
Firenze) 

2013 “In assenza, Atti unici per donne singole”, (A. Bruni), regia di A. Bruni (Teatro Moderno di 
Agliana, Agliana- Pistoia) 

2012 “Acquacheta” (A.Novelli) nel ruolo di Ida, regia di S.Rabiti(Teatro Lo Scantinato, Firenze- 
ObiHall, Firenze) 

2012:” Cyrano de Bergerac” (E.Rostand) nel ruolo di Rossana, regia di M. Ronchi (Teatro Lo 
Scantinato Firenze) 

2012: “In assenza, Atti unici per donne singole”, (A. Bruni), regia di A. Bruni (Teatro Libera tutti, 
Sesto F.no, Firenze) 

2011: “In assenza, Atti unici per donne singole”, (A. Bruni), regia di A. Bruni (Teatro Lo 
Scantinato Firenze) 

2010:” Cyrano de Bergerac” (E.Rostand) nel ruolo di Rossana, regia di M. Ronchi (Teatro Lo 
Scantinato Firenze; Saschall Firenze) 

2007: “Molto rumore per nulla” (W.Shakespeare) nel ruolo di Beatrice, regia di M. Ronchi (Teatro 
Lo Scantinato Firenze; Teatro Masaccio S. Giovanni Valdarno; Teatro Aurora Scandicci) 

2007: “In assenza, Atti unici per donne singole”, (A. Bruni), regia di A. Bruni (Teatro Lo 
Scantinato Firenze) 

2004: “Trappola per topi” (A.Christie) nel ruolo di Molly Ralston, regia di M. Ronchi (Teatro Lo 
Scantinato Firenze) 

2003: “L’acqua cheta” (A.Novelli) nel ruolo di Ida, regia di S. Rabiti (Saschall Firenze) 

2003:” L’insostenibile leggerezza del benessere” (A. Bruni), regia di A. Bruni (Teatro Aurora 
Scandicci) 

2002:” Dieci piccoli indiani” (A.Christie) nel ruolo di Sig.na Marstone, regia di M. Ronchi (Teatro 
Lo Scantinato Firenze) 

2002: “Windsor e le comari” (W.Shakespeare), regia di M. Ronchi (Teatro Studio Scand icci; 26 
Settembre Teatro Aurora Scandicci) 

2001: “Inferno” (D.Alighieri) nel ruolo di Dante-Voce Narrante, regia di M. Ronchi (Teatro Studio 
Scandicci; Limonaia di Villa Strozzi Firenze; Teatro Aurora Scandicci) 

2001: “Antologia poetica da Dante ad oggi”, regia di M. Ronchi (per “Serate in fattoria” 9 Giugno, 
Fattoria di Maiano Firenze) 

2001: “Come me, come te”, regia di M.Ronchi (Fattoria di Maiano Firenze) 

2001-2002:” Serate dello Scantinato” monologo de “La Topastra” di S.Benni (Teatro Lo 
Scantinato Firenze) 

2000-2001 “Sogno di una notte di mezza estate” (W.Shakespeare) nel ruolo di Titania, regia di 
M. Ronchi (Teatro Studio Scandicci; Teatro Aurora Scandicci) 

2000: “Serata dello Scantinato”, monologo de “Le piccole cose” e “Ingorgo d’amore” di S.Benni 
(Teatro Lo Scantinato Firenze) 

1999: “Macbeth, l’eco del profondo” (W.Shakespeare) nel ruolo di strega, regia di M. Ronchi 
(Teatro Studio di Scandicci) 

1999: Cabaret d’autore, antologia di cabaret ed altro (Villa Fabbricotti Firenze) 

1999: “Serate dello Scantinato” (Teatro Lo Scantinato Firenze) 

 

• Date (da – a)  Ad oggi 

• Tipo di formazione  Formazione generale e artistica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 2005 – Corso di lingua inglese Live Institute, Firenze -  1° livello 

2004 - Corso Gestione di Impresa -  CNA, Progetto formazione, Firenze -  Attestato di frequenza 

2004 - Corso Base di Informatica, CNA, Progetto formazione, Firenze - Attestato di frequenza 

2001- Tecniche di Restauro Materiale Cartaceo, Istituto Palazzo Spinelli, Firenze, Attestato di 
frequenza 

2001 - Disegnatore di Cartoni animati, Corso Fil Comune di Prato sovvenzionato dalla Comunità 
Europea – Diploma 

1992 - Grafica pubblicitaria e Illustrazione, Accademia L. Cappiello, Firenze - Diploma 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  elementare  

• Capacità di scrittura  elementare. 

• Capacità di espressione orale  elementare. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità relazionali e comunicative, di empatia e ascolto. 

Capacità di lavorare in team e di promuovere l’integrazione e la valorizzazione delle differenze. 

Capacità di coordinamento e responsabilità professionale.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di gestione e coordinamento di bambini, ragazzi, adolescenti e adulti, maturate nella 
gestione come insegnante di svariati e spesso eterogenei gruppi in ambito scolastico e ludico, 
acquisite nella collaborazione con l’A.C. “Il Genio della Lampada” e in varie esperienze di tipo 
artistico rivolte ai più giovani. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Conoscenza base del sistema operativo per PC Windows da XP in poi e dei principali 
programmi applicativi. 

Buona conoscenza delle principali applicazioni di navigazione Internet e di gestione di posta 
elettronica. 

Conoscenza base degli apparati teatrali fonici e luci. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Competenze nelle tecniche teatrali acquisite con diploma conseguito presso la scuola triennale 
di recitazione “Il Genio della Lampada” e successivi stage di specializzazione e nelle numerose 
esperienze di spettacolo in svariati e differenti ruoli principali. Attualmente attrice della 
compagnia teatrale “Down Theatre”. 

Competenze di danza e movimento acquisite con corsi specifici. 

Ottime conoscenze del disegno e di varie tecniche artistiche. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B, automunita. 
 

 
 

 
 

 

ALTRE LINGUA 


