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Riepilogo delle competenze
Pedagogista, danza movimento terapeuta DMT-ER, danzatrice e studiosa della disciplina
dello yoga.
Fotografa appassionata di street photography and human profile.
Socia ordinaria dell’Associazione ARTE.

Istruzione
Ho frequentato la prima scuola di danza all'età di 5 anni.
La passione per la coreutica mi ha a condotta verso lo studio della danza moderna,
classica, jazz, tip-tap, musical, flamenco, contemporanea, floor work, contact
improvvisation, pilates, yoga, danze folcloriche di diversi paesi (Brasile, Indonesia, India,
Cuba…).
Anno 1999: diploma in Jazz Awards presso l’I.S.T.D. di Londra.
Anno 2000: con l’intento di conoscere diverse dinamiche motorie del corpo umano, mi sono
avvicinata anche all’atletica, conseguendo il titolo di istruttrice della disciplina.
Anno 2011: laurea in Scienze dell’Educazione della Formazione indirizzo Intermediazione
Socio-Culturale ed Interculturale elaborando la tesi in Psicologia di Comunità:
“Danzaterapia: indagini e prospettive della danza che diviene terapia”.
Anno 2012: corso base di fotografia presso la scuola “Camera Chiara”.
Anno 2014: attestato “Creating Site-Specific Dance and Performance Works” realizzato
dalla Californian Arts.
Anno 2015: corso avanzato di fotografia realizzato dal Museo della Fotografia presso
Policlinico di Bari.

Anno 2018: coltivando la ricerca e lo studio della danza ho conseguito il diploma di Danza
Movimento Terapia-Espressivo Relazionale (metodo sistematizzato dal Dott. V. Bellia)
discutendo la tesi: "In gioco con la danza!"

Esperienza
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•

Istruttrice di danza in contesti privati e nell’ambito della formazione primaria (dal 1998
al 2014);

•

Istruttrice di atletica leggera in contesti privati e nell’ambito della formazione
primaria (dal 1998 al 2002);

•

Co-progettazione e organizzazione di cicli di eventi nazionali ed internazionali in
ambito sportivo e sociale tra i quali “Barimarathon” (dal 1998 al 2011) e “Triathlon del
Levante” (dal 2005 al 2011);

•

Progettazione e conduzione di laboratori in ambito educativo e sociale;

•

Co-progettazione e cooperazione in progetti di cooperazione internazionale
“Terersa” e “Isapo” di Iscos Onlus Puglia.

