
 

F O R M A T O 

E U R O P E O P E R IL 

C U R R I C U L U M 

V I T A E 

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

Nome 

 

 

Miriam Orsola Camerini 
 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

• Date ) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 

 

• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 
2011 - 2020 

* Attività teatrale in 

proprio * Università 

Cattolica di Milano, ISSR, 

Università di Milano - 

Bicocca 

Teatro, Docenza 

universitaria e scolastica 

Docente a contratto 

Regista e Direttrice 

artistica, docente di 

ebraismo. 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 
2002 - 2007 + 2007 - 2009 

Università degli Studi di 

Milano + Pardes Institute 

of Jewish Studies (Israele) 

Linguistica e Lettere 

moderne a indirizzo 
teatrale + Ebraismo 

Laurea + diploma 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI Acquisite nel 

corso della vita e della carriera ma 

non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA Italiano 



ALTRE LINGUE 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 

orale 

ebraico, inglese, tedesco 

ebraico, inglese, tedesco 

ebraico, inglese, tedesco 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI Vivere e 

lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad 

es. cultura e sport), ecc. 

Organizzatrice dei 

Colloqui ebraico - cristiani 

di Camaldoli, Letture 

bibliche a due voci (San 

Fedele, Milano), Limmud 

(conferenza internazionale 

di studi ebraici) 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE Ad es. 

coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul 

posto di lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

Membro del Comitato 

scientifico di Jewish and 

the city, Festival 

internazionale di cultura 

ebraica, Milano (2011 - 

2015) 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

Viaggi in bicicletta 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

Cantante, studentessa di 

violoncello e chitarra. 

Giornalista a contratto 

(edizioni San Paolo e 

Pagine ebraiche), autrice di 

Ricette e Precetti (editore 

La Giuntina) 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 
 

PATENTE O PATENTI Patente di guida 
 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 

ALLEGATI 



Il sottoscritto è a conoscenza che, ai 

sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 

le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi 

speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza 
al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

 

CITTA’ Milano 

DATA 4 Marzo 2021 

NOME E COGNOME: Miriam Orsola Camerini 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione 

dei dati personali" 

 
 

Nota biografica 

 

Miriam Camerini è nata a XXXXXXXXXXXX. Ha studiato Lettere e Storia del Teatro a Milano, 

Bibbia e Letteratura rabbinica a Gerusalemme. Regista teatrale, attrice, cantante e studiosa di ebraismo, 

vive a Milano, da dove si dedica all’allestimento di spettacoli teatrali e musicali, festival e rassegne 

attorno e all’interno della cultura ebraica in Italia e nel mondo. Collabora zegolarmente con Jesus, 

mensile delle edizioni San Paolo, e saltuariamente con altre testate. Tra i suoi spettacoli: Golem, Un 

grembo due nazioni molte anime, Il Mare in valigia, Caffè Odessa, Chouchani, Messia e Rivoluzione e 

Lo Shabbat di tutti, performance - cena dedicata al Sabato ebraico. Il suo ultimo libro Ricette e Precetti 

(Giuntina, 2019) racconta il rapporto intricato fra cibo e norme religiose ebraiche, cristiane e islamiche. 

Sta studiando per diventare rabbino alla scuola Har'El di Gerusalemme, fra le prime al mondo a 

formare rabbini donna fra gli ebrei ortodossi. 


