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PROFILO PERSONALE 

Sono laureata in storia dell'arte e ho lavorato 

in alcuni siti di interesse artistico e culturale. 

Sono un'insegnante di danza con oltre 10 

anni di esperienza. Lavoro a stretto contatto 

con il pubblico e prediligo sempre il lavoro 

di squadra. 

ABILITÀ E COMPETENZE 

- Persona intraprendente e motivata 

- Ottime competenze organizzative 

- Ottimo rapporto con il pubblico 

- Capacità di comunicare 

- Abilità di leadership 

- Capacità di problem solving 

- Conoscenza delle lingue inglese e 

francese 

COMPETENZE DIGITALI 

PACCHETTO OFFICE 

Word, Excel, Power Point 

SOCIAL MEDIA 

Facebook, Instagram 

 

LINGUE 
Inglese e Francese 

 

PATENTE 
B, A2, A1 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

ATTESTATI E CERTIFICAZIONI 

HOBBY E INTERESSI 

 

 

 

 
 

Università degli studi di Palermo 

Laureata presso la facoltà di lettere e filosofia al corso 

di Scienze e tecnologie dell' arte della moda e dello 

spettacolo ( curriculum arte) STAMS con votazione 

106/ 110 

 

Diploma linguistico 

Diplomata presso il liceo linguistico di Palermo Ninni 

Cassarà con votazione 90/ 100 

 
 

 

 

2008/ ancora in corso INSEGNANTE DI DANZA, 

COREOGRAFA e BALLERINA 

- Insegnante presso diverse strutture e scuole di danza di 

Palermo e provincia 

- Insegante presso eventi di danza organizzati in tutto il 

territorio italiano 

- Esperienze all'estero (Los Angeles e New York) 

- Ballerina per diversi eventi e spettacoli in vari teatri 

- Leader di gruppi di danza che ha ottenuto 

riconoscimenti a livello nazionale e internazionale 

 

2008/2012 GUIDA TURISTICA E CUSTODE 

 
- presso la Chiesa di Casa Professa a Palermo 

- per diverse mostre d'arte a Palazzo Pantelleria a Palermo 

 

 
 

 

ATTESTATO DATTILOGRAFIA 

ATTESTATO CORSO PDF 8 MODULI 

CERTIFICAZIONI di LINGUA 

- Inglese (PET) 

- Inglese (TRINITY) 

- Francese (DELF) 

DIPLOMA di insegnante di danza Hip Hop riconosciuto dal 

CONI 

ATTESTATO di primo soccorso sportivo presso Centro di 

formazione GIEC- Palermo 

 

 

Amo l'arte e mi aggiorno sempre su tutti gli eventi culturali 

e artistici della mia città. Amo lo sport perchè fa stare bene 

mente e corpo. Ballo, oltre che per lavoro, anche per 

passione. Amo gli animali.  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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