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ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE 
 

Dal 2004 al 2007 
Scuola dell’infanzia di Poiana Maggiore 

Insegnante di propedeutica della danza moderna 

 

 
Dal 2001 al 2004 

Comune di Poiana Maggiore 

Animatrice centri estivi 

 

 
Dal 2005 ad oggi 

  

Insegnante di danza moderna 

 diploma di ballerina ( advanced 2 ) certificato dalla Royal 
Academy of Dance di Londra (punteggio 95/100) 

 attestato di partecipazione al corso di formazione 
professionale per ballerini diretto dai maestri Giuseppe e 
Pino Carbone 

 corso di musical curato da Giuseppe Galizia e dagli 
insegnati del Centro Musical di Parma 

 Stage annuali di danza moderna e contemporanea con 
Virgilio Pitaliz, Roberta Fontana, Nadessja Casavecchia, 
Denis Bragatto e altri coreografi italiani.  

 stage (marzo 2009) con i ballerini della compagnia di 
Daniel Ezralow 

 attualmente assistente di Serena Massari per la danza 
moderna al “Ballet Studio” di Lonigo (VI) 

 insegnante di danza moderna presso l’Associazione 
sportiva “Armonia” di Montecchio Maggiore (VI) 

 

 

 

2008, 2013 e 2017            

 

Scuola Primaria di San Germano dei Berici 

coordinatrice del laboratorio teatrale 

 insegnamento ddo propedeutica del movimento 

 realizzazione di uno spettacolo 

 

 

Dal 2008 al 2013 

 

Istituto “Sacchieri” di Montagnana 

Educatrice per i centri estivi 

 

Via Martiri 37/2 
36026 
Poiana Maggiore 
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Dal 2014 ad oggi Centro NOI di Pojana Maggiore 

       Coordinatrice dei Centri Estivi 

 

2009 

Scuola Primaria di Zovencedo 

       Coordinatrice del laboratorio teatrale 

 

 realizzazione di uno spettacolo 

 

Dal 2009 ad oggi 
Scuola dell’Infanzia di S. Andrea, Cologna Veneta 

       Insegnante di  propedeutica della danza  

2009 
 
 
 
 
 
 
 
2015 e 2017 

Scuola Primaria di Orgiano 

         Insegnante di un laboratorio di danza moderna come 

linguaggio e comunicazione 

 

 Realizzazione di uno spettacolo finale 

 

Scuola Primaria di Orgiano 

          Insegnante di un laboratorio di danza moderna come 

strumento di integrazione sociale 

 Realizzazione di uno spettacolo 

2016 
Scuola Primaria di Campiglia dei Berici 

          Insegnante di un laboratorio di danza moderna 

• Realizzazione di uno spettacolo 

2016 
Scuola Primaria di Pojana Maggiore 

Insegnante di un laboratorio di danza moderna 

• Realizzazione di uno spettacolo 

2017 e 2018 
Diploma Nazionale CSEN di istruttrice di Giocodanza®, con 
Marinella Santini 

• Attestato di aggiornamento 2018 

2018 
Scuola Primaria di Campiglia dei Berici 

              Isegnante di una laboratorio coreografico 

• Realizzazione di uno spettacolo 

 
 

ISTRUZIONE 

2001 
 

 Maturità scientifica. 

 



 buona conoscenza delle lingue francese e inglese scritte e 

parlate 

 ottima conoscenza dell’uso del pc, in particolare dei 
programmi di Office, programmi di ricerca musicale e 
creazioni brani, navigazione in Internet 

 

 

 

                         STAGE 

2005  come impiegata presso gli uffici amministrativi della 
compagnia teatrale “La PiccionaiaI Carrara” di Vicenza 

 laboratorio teatrale presso la compagnia “Prototeatro” di                     
Padova diretta da Nin Scolari 

 INTERESSI 

 Propensione per il lavoro di squadra, escursionismo, ciclismo, 
fotografia, letteratura e mostre d’arte. 

 
 
 


