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PROFESSIONE STORYTELLER: ideatrice e autrice di saggi, racconti per bambini, 
romanzi, graphic novel e sceneggiature.  

Ideatrice del Concorso di storytelling per le scuole, realizzato in 
collaborazione con il Taobuk Festival di Taormina, bando in corso.

Autrice del Manuale di storytelling edito da Dino Audino Editore, 
prossimamente nelle librerie.

Autrice della raccolta di racconti illustrati per ragazzi La collanina e 
delle storie yoga per bambini della serie Lilaya.

Ideatrice e autrice del romanzo poliziesco Un volto infido, della collana 
Naibbe.

Autrice del saggio didattico Comunicazione in classe. Dodici laboratori per 
capire i mass media e relazionarsi agli altri, edito dalla casa editrice La 
Tecnica della scuola.

Ideatrice del gioco da tavolo didattico Chi è l’asso? La grammatica è un 
gioco e delle olimpiadi nazionali cooperative Asso della grammatica, 
patrocinio dell’Università di Catania.

Attualmente al lavoro su Siamo anime a colori, graphic novel di stampo 
biografico sulla vita degli artisti Edoardo Puglisi e Marie Claire 
Delamichelle.
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da Settembre 2006 a Settembre 2014

• Datore di lavoro For.Ma.C. SOCIETÀ DI FORMAZIONE, MARKETING E 
COMUNICAZIONE snc

• Settore Formazione e consulenza per scuole, enti pubblici e imprese

• Mansioni e 
responsabilità

Socia co-fondatrice, amministratrice, rappresentante legale e
responsabile area marketing e comunicazione.

• Ambiti di lavoro 1. Piani di marketing e comunicazione.

2. Strategie di transmedia storytelling. 

3. Analisi di mercato, focus group e business plan.

4. Progettazione di strumenti e servizi didattici.

5. Ideazione di CHI È L’ASSO? LA GRAMMATICA È UN GIOCO! il primo gioco 
da tavolo specificamente creato per l’apprendimento della grammatica 
italiana nelle scuole secondarie.

6. Promozione di strumenti e servizi didattici tramite pianificazione di 
eventi culturali e campagne pubblicitarie.

7. Commercializzazione di giochi da tavolo tramite vendita diretta e vendita 
con agenti commerciali.

8. Progettazione e gestione delle OLIMPIADI NAZIONALI ASSO DELLA 
GRAMMATICA, manifestazione culturale rivolta alle scuole secondarie di 
primo e secondo grado che ogni anno coinvolge più di 70 istituti 
provenienti da tutta Italia, per un totale di 375 ragazzi. 

9. Corsi di formazione alunni e di aggiornamento docenti nell’ambito della 
didattica laboratoriale e ludica e di metodologie didattiche alternative 
(apprendimento cooperativo, stili di apprendimento, problem based 
learning, mediazione sociale, ecc).

10. Corsi di storytelling e di sceneggiatura cinematografica per 
lungometraggi (dall’ideazione del soggetto alla sceneggiatura finale).
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• Principali 
committenti

1. Casa editrice “La Tecnica della Scuola”- collaborazione da Settembre 2006 a 
Settembre 2014 

Ricerca di mercato sul trend degli abbonamenti e analisi statistica dei dati;  
supporto alle campagne abbonamenti 2006 e 2007; 
consulenza di marketing, analisi della distribuzione in edicola e piano di portatura; 
pianificazione strategica aziendale; 
controllo di gestione e revenue management. 

2. Scuola media Cavour di Catania - da febbraio a maggio 2014 
Docenza PON 2007-2013 - Azione C1 - Preparazione alle Olimpiadi di grammatica. Ambito 
italiano - 50 ore. 

3. Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale (CT) – Aprile, Maggio e Giugno 2009 
Docenza PON 2007-2013- Azione C1-  Interventi per lo sviluppo delle competenze 
chiave - ambito italiano - 50 ore. 
Progetto “Lavorare sulle basi” - Attività di recupero delle competenze grammaticali 
mediante esercitazioni di analisi logica e grammaticale e tramite produzione di testi 
scritti. Sperimentazione di pratiche di Edutainment: apprendimento della grammatica 
attraverso il gioco. 

4. I.C. “Fontanarossa” (CT) – Aprile e Maggio 2009 
Docenza PON 2007-2013 - Azione C1- Interventi per lo sviluppo delle competenze 
chiave- ambito di italiano - 30 ore. 
Progetto “Leggo, scrivo, racconto” - Attività di scrittura creativa. 

5. C.D. “San Giorgio” (CT) – Marzo 2009 
Docenza PON 2007-2013 - azione F1 - interventi per promuovere il successo scolastico e 
per prevenire il disagio - 15 ore. Attività di mediazione sociale e di apprendimento cooperativo. 

6. I Circolo P.S. Mattarella di Gravina di Catania (CT) – Dicembre 2008 
Progettazione e docenza nel corso “Tra ruolo e compromesso: genitori e figli si incontrano”, 
patrocinato dal Comune di Gravina di Catania, assessorato alla cultura – 15 ore. 
Il progetto ha coinvolto alunni e rispettivi genitori dell’istituto, con l’obiettivo di promuovere 
pratiche di mediazione sociale, volte alla ricerca del compromesso e del dialogo. 

7. I.C. “G. Falcone” di Acicastello (CT) – Ottobre e Novembre 2008  
Docenza PON 2007-2013 –azione B1- interventi innovativi per la promozione delle competenze 
chiave –formazione docenti nell’ambito della valutazione delle competenze – 30 ore. 

8. I.C. “A. Musco” – Settembre 2008  
Docenza PON 2007-2013 –azione B4 – interventi di formazione sulle metodologie per la 
didattica individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio –formazione docenti in 
ambito comunicativo relazionale – 16 ore. 

9. Scuola Media Statale “M. Pluchinotta” - Settembre 2008  
Docenza PON 2007-2013 –azione B4 – interventi di formazione sulle metodologie per la 
didattica individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio –formazione docenti 
nell’ambito della valutazione delle competenze – 15 ore. 

10. I.C. “G. Falcone” di Acicastello (CT) – da Giugno a Luglio 2008  
Docenza PON 2007-2013 –azione B1- interventi innovativi per la promozione delle competenze 
chiave –formazione docenti in ambito comunicativo relazionale – 30 ore. 

11. Istituto Tecnico Superiore “F.Eredia” – da Giugno a Luglio 2008  
Docenza PON 2007-2013 -azione F2- interventi per promuovere il successo scolastico e per 
prevenire il disagio - modulo socio relazionale e buona convivenza – attività di formazione sul 
metodo di studio - 15 ore. 

12. I.C. “Don Bosco” di S.M. di Licodia (CT) – da Marzo a Giugno 2008  
Docenza PON 2007-2013 -azione F1- interventi per promuovere il successo scolastico - 
modulo socio relazionale e buona convivenza – attività di mediazione sociale - 30 ore.
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• Date (da – a) Da Novembre 2003 a Dicembre 2004

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Ministero della solidarietà sociale

• Tipo di azienda o settore Osservatorio Letterario Giovanile del Comune di Torino 

• Tipo di impiego Servizio Civile Volontario Nazionale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Organizzazione di eventi culturali; 
pianificazione e realizzazione di concorsi letterari e di laboratori di 
scrittura creativa;
attività di pubbliche relazioni con enti istituzionali, scrittori, editori ed 
associazioni giovanili.

• Date (da – a) Gennaio 2001

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Corriere di Siena 

• Tipo di azienda o settore Giornale quotidiano

• Tipo di impiego Stage

• Principali mansioni e 
responsabilità

collaborazione in qualità di stagista nella produzione di servizi 
giornalistici e nelle pratiche del lavoro di redazione.
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PUBBLICAZIONI - Carla Virzì,  “La collanina”, raccolta di sei volumi illustrati per bambini 
6-10 anni. Genere: narrativa per l’infanzia.

- Carla Virzì, “Un volto infido”, romanzo della collana Naibbe. Formato 
e-book. Genere: giallo. 

- Carla Virzì, Grazia R. Corsaro “Comunicazione in classe, 12 laboratori 
per capire i mass media e relazionarsi agli altri”, volume edito dalla casa 
editrice La Tecnica della scuola, Catania, dicembre 2005. Pag 272. 
Contenuti del volume: laboratori di scrittura per il cinema, scrittura 
creativa, comunicazione politica, pubblicità, con schede operative e 
tabelle di valutazione a supporto dei lab.

- Carla Virzì, Grazia R. Corsaro “Dai Pon Scuola un sostegno per 
l’innovazione” n.2 del bimestrale di cultura e informazione scolastica 
Scuolainsieme, casa editrice La Tecnica della scuola, Catania, dicembre 
2007.

- Carla Virzì, Grazia R. Corsaro “La poesia che sboccia”, n.4 del 
bimestrale di cultura e informazione scolastica Scuolainsieme, casa 
editrice La Tecnica della scuola, Catania, aprile 2006.

- Carla Virzì, Grazia R. Corsaro “Una tavolozza di petali”, n.4 del 
bimestrale di cultura e informazione scolastica Scuolainsieme, casa 
editrice La Tecnica della scuola, Catania, aprile 2006.

- Carla Virzì, Grazia R. Corsaro “La comunicazione in classe”, rubrica 
“Dentro la scuola” n.24 della rivista La Tecnica della scuola, casa 
editrice La Tecnica della scuola, Catania, 5 agosto 2006.

DI PROSSIMA USCITA:

- Carla Virzì,  Fiabe yoga per bambini della serie Lilaya.

- Carla Virzì, Tancredi folle d’amore, racconto illustrato per ragazzi, 
Andrea Pacilli Editore.

- Carla Virzì, Manuale di Storytelling. La sceneggiatura applicata al romanzo, 
Dino Audino Editore.

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

• Date (da – a) a.a. 1997/1998 - a.a.2001/2002

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università degli 
studi di Siena.

• Qualifica conseguita Dottore in Scienze della comunicazione

Titolo della tesi: “Il marketing all’Università: quattro casi di approccio 
strategico”.

• Livello nella classificazione 110/110 
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• Date (da – a) a.a. 2005-2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Facoltà di Scienze della Formazione e dell’Educazione, 
Università di Catania.

• Principali materie Corsi singoli integrativi: ambito pedagogico-didattico

• Date (da – a) Da Novembre 2003 a Febbraio 2004

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

SCUOLA HOLDEN DI TORINO

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di Sceneggiatura Cinematografica: docenza del 
professore Alberto De Magistris.

Corso avanzato di Sceneggiatura Cinematografica: docenza 
del professore e sceneggiatore Gino Ventriglia.

• Date (da – a) Da Novembre 2003 a Febbraio 2004

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Comune di Torino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di poesia: docenza del professore Giovanni Tesio.

• Date (da – a) a.a. 1999-2000

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli studi di Siena

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di scrittura creativa

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE

• Capacità di comprendere Ascolto- Livello intermediate-B1
Lettura- Livello intermediate-B2

• Capacità di parlare Livello intermediate-B2

• Capacità di scrivere Livello intermediate-B2

!  6



La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs. N. 196/2003.

Catania, novembre 2016

Carla Virzì

COMPETENZE DI SCRITTURA Professionista dell’intreccio, della struttura in tre atti, dell’arco di 
trasformazione dei personaggi, del concept, aspetti che cura nel dettaglio, 
tanto nelle sceneggiature cinematografiche, quanto negli altri generi 
letterari, dalla fiaba al romanzo giallo, alla Graphic Novel, producendo 
testi narrativi con sguardo attento al cinema e testi per il cinema con 
sguardo alla narrativa.  Questo senza dubbio il punto di forza del suo 
stile letterario, insieme ai tratti ironico-umoristici del linguaggio.
Conciliando la passione per la scrittura con la professione e le 
competenze didattiche, realizza corsi di scrittura e sceneggiatura rivolti 
alle scuole e agli autori emergenti.
L’ultimo riconoscimento dell’autrice nell’ottobre 2014: nomina come 
“Accademica di Sicilia” per la sezione Letteratura.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Buon uso del sistema operativo Windows XP e di Mac OS X.
Buon uso del pacchetto Office, di iWork ’09 e di OpenOffice
Ottima gestione della posta elettronica, della navigazione in Internet, di 
Skype, dei social networks.

Ottimo uso dei software Screenwriter per la sceneggiatura.

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

Febbraio 2005 - Collaborazione al portale letterario “Il rifugio degli 
esordienti”, nella sezione “Lettura incrociata”, in qualità di lettrice e 
correttrice di bozze di testi inediti.

Ottobre 2014 - nomina come “Accademica di Sicilia” per la sezione 
Letteratura.

Ottobre 2016 - Collaborazione al Taobuk Festival di Taormina, in qualità 
di inviata di “Casa Lettori”, account twitter di stampo letterario.
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