
Scheda Formatore 

 

Nome e Cognome:  Laura Mancini (Vice Presidente di T’immagini Onlus) 

Titolo di studio 

• 2008: Abilitazione all’esercizio della professione di Tecnico di Comunicazione e Marketing 

Turistico nelle lingue italiano e inglese con la Provincia di Pesaro e Urbino. 

• 2002 – 2004: Laurea triennale (nuovo ordinamento) in Marketing e Comunicazione 

Aziendale presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Urbino con votazione 

di 94/110.  

• 1999 – 2002: Diploma triennale (vecchio ordinamento) in Marketing e Comunicazione 

Aziendale presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Urbino con votazione 

di 27/30.  

• 1994- 1999: Diploma di ragioniere perito programmatore conseguita presso ITC “D. 

Bramante” di Pesaro con votazione 49/60 

Corsi di specializzazione 

• 2019: Workshop “La figura del clown” - docenti Paolo Scannavino e Laura Donzella – 

Numero di ore: 8 

• 2019: Workshop “Improvvisazione clownesca” - docente Fabio Ambrosini – Numero di ore: 

16 

• 2019: Workshop “Psicologia Ospedaliera Pediatrica” - docente Roberto Flangini – Numero 

ore: 16 

• 2019: Workshop “Basi di improvvisazione teatrale” - docente Massimo Bonanno – numero 

ore 8 

• 2018: Workshop “Yoga della risata” – docente Daniela Rapa – Numero di ore: 4 

• 2016: Workshop “Giocoleria e clowneria” - docente Marco Coccioli – Numero ore 16 

• 2015 - Workshop “Porta pace, gioia e amore ovunque – docenti Elisa e Wildman Adams” – 

Associazione Rainbow e seminario con Patch Adams  - Numero di ore: 16 

• 2012 – Workshop “Il personaggio clown” - docente Gianluca Pianigiani – Numero di ore: 

16 

• 2010 - Corso di formazione per clown dottori – Docenti: Glauco Siviero e Rossella Bergo - 

Numero di ore: 40 

 

 

Attività operativa clown  



• Da Marzo 2013 ad oggi: Volontaria per T’immagini Onlus mediamente 2 volte al mese nei 

reparti di Pediatria, Pronto Soccorso Pesaro, Neuropsichiatria Pediatrica dell'Azienda 

Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord. 

• Dal 2013 ad oggi: Volontaria per T’immagini Onlus mediamente 1 volte al mese presso la 

casa di riposo di Santa Colomba di Pesaro 

• Aprile 2016 – Progetto “Il mercatino delle Meraviglie” Il ruolo del clown in oispedale – 

Scuole dell'infanzia di Pesaro – Numero di ore: 16 

• Aprile 2018 - Progetto “Ridere di me: la clownerie per prevenire il bullismo” – Scuole 

secondarie di Pesaro - Numero ore: 8 

• Febbraio 2014: corso di contabilità delle ODV organizzato dal CSV Marche 

• da settembre 2014 per circa 2 anni mediante 2 volte al mese progetto di clown a domicilio 

nei confronti di un bambino disabile.  

• Agosto 2010: Missione in Brasile (Favela di Rocinha) come volontaria per T’immagini 

Onlus 

Attività come docente  

• Da gennaio 2013 ad oggi: tutoraggio su tutta la squadra di T’immagini Onlus di Pesaro  

• 2018/2019– Formazione nuova squadra clown di T’immagini Onlus di Pesaro – Numero di 

ore: 250 

• 2015/16:  Formazione nuova squadra clown di T’immagini Onlus di Pesaro – Numero di 

ore: 64 teoriche più pratica 

• 2013 - Formazione nuova squadra clown di T’immagini Onlus di Pesaro – Numero di ore: 

64 
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