
Informazioni personali 
 

Olimpieri Eleonora nata a Orvieto il 20/08/1990. 

Vive a Torino 

3802091128 

Olimpieri.eleonora@gmail.com 
 

Istruzione e formazione 
 

 Diplomata in Danzamovimentoterapia Espressivo- Relazionale® presso la scuola diretta da Vincenzo Bellia 

 Attestato Operatore per l’infanzia- Regione Lazio 

 Diploma Nazionale A.S.C. settore Danza sportiva Maestro Social Dance presso il Centro Formazione 

Accademia insegnanti di ballo 

 Laurea in scienze dell’educazione- educatore professionale- presso Istituto Superiore Universitario di scienze 

psicopedagogiche e sociali “Progetto Uomo” affiliato alla Facoltà di Scienze dell’Educazione Università 

Pontificia Salesiana. 

 Diploma presso l’Istituto Magistrale S. Rosa da Viterbo - Liceo Socio - Psico-Pedagogico 

 

Esperienza lavorativa 
 

 Progettazione e conduzione di percorsi di danzamoviementoterapia espressivo- relazionale per mamme con 

bimbi da 0 a 12 mesi . 

 Progettazione e conduzione di laboratori di DMT E-R per donne straniere 

Società Cooperativa Sociale VALPIANA, Via Le Chiuse 14, 10144 Torino 

 Referente del progetto a favore dell’inclusione sociale, emanato dal Comune di Viterbo. 

Progettare, creare, sviluppare e condurre laboratori di danzamovimentoterapia aperti a tutti. 

Associazione Un albero per volare, Via della Batteria Nomentana 48- 00162 Roma 

 Progettazione e conduzione di un laboratorio annuale: “Impariamo a conoscere il nostro corpo e il suo 

linguaggio”. Progetto artistico, musicale e psico-motorio, con il patrocinio del Comune di Castiglione in 

Teverina. Ciclo intero prima, seconda e terza classe. 

Istituto comprensivo ‘San Bonaventura’ di Bagnoregio (VT). 

Scuola primaria di secondo grado Fratelli Agosti sede Castiglione in Teverina (VT) 

Via Romolo Vaselli Snc – 01024 

 Insegnante di danza sportiva con corsi di formazione in danze latino americane, standard e ballo liscio per 

adulti e adolescenti. 

Conduttrice laboratorio espressivo- corporeo per bambini. 

Organizzazione spettacoli e coordinamento artistico degli allievi. 

“A.S.D. Accademia Polisportiva di Celleno” , Via Don Daniele Pacetti- Celleno (VT) 01020 

 

Esperienza di tirocinio 
 

 Progetto rivolto a studenti in formazione nelle scienze infermieristiche al primo anno. 

Lavoro finalizzato a sviluppare capacità proprie del lavoro infermieristico. 

Università degli Studi di Torino, Corso di Laurea in Infermieristica; Via Verdi, 8 – Torino 

 Progetto rivolto a ragazzi adolescenti con diverse patologie psichiatriche. 

Azienda ASL Roma H - Dipartimento Salute mentale, Centro Diurno Psichiatrico – Villa Albani 

Borgo Garibaldi 12 – Albano Laziale (RM ) 

 Conduzione di attività espressivo- terapeutiche presso il corso di tecniche espressivo corporee. 

Istituto Superiore Universitario di scienze psicopedagogiche e sociali “Progetto Uomo” affiliato alla Facoltà di 

Scienze dell’Educazione Università Pontificia Salesiana. Via Cardinal Salotti,1  - Montefiscone (VT) 

 Progettazione e conduzione di laboratori di danzamovimentoterapia Espressivo-Relazionale. 

Creazione di uno spettacolo nato della sinergia con il laboratorio di narrazione. 

Rappresentazione dello spettacolo in varie scuole secondarie di primo e secondo grado. 

Centro Diurno per disabili adulti anziani “Il Puzzle” ,Coop. Soc. “Il sogno di una cosa” Onlus, Via Nizza 151- 

Torino 

Firma 

Torino 04.01.2018  
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