
 

Simona Russo 

Nata a Napoli il 2/11/1993 

Residente in Casoria (NA), Via Nazario Sauro n. 39 

 

RECAPITI 

Tel.: 3457104474 

E-mail: simona.russo@virgilio.it 

 

QUALIFICHE 

Diploma in Danza Movimento Terapia metodo Espressivo Relazionale® presso la sede della scuola di 

Roma ‘Dmt AteliER’, anno 2019. 

Iscritta al percorso di studi in danza flamenca, presso il centro regionale di danza ‘Lyceum Mara Fusco’ 

(NA) dall’a.a. 2017/18.   

Iscritta al percorso di studi in danza spagnola ‘S.D.S.’, presso il centro studi ‘La juerga flamenca’ (CT) di 

Grazia Maugeri dall’ a.a. 2015/16.  

Brevetto di primo livello in GaaD® (Ginnastica artistica Applicata alla danza), conseguito la docente e 

ideatrice Marcella Romano, Portici (NA) anno 2015. 

Diploma di secondo livello come insegnante di danza classica per corsi intermedi e superiori, 

conseguito presso l’Organismo di promozione nazionale della danza ‘Movimento Danza’ di Gabriella 

Stazio, Vomero (NA) anno 2015. 

Diploma di primo livello come insegnante di danza classica per corsi inferiori, conseguito presso 

l’Organismo di promozione nazionale della danza ‘Movimento Danza’ di Gabriella Stazio, Vomero 

(NA) anno 2014. 

Diploma in Ludo Danza® conseguito presso l’Organismo di promozione nazionale della danza 

‘Movimento Danza’ di Gabriella Stazio, Vomero (NA) anno 2014. 

Diploma di maestro in Danze Orientali conseguito e riconosciuto MIDAS, anno 2013. 
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Diploma in Danza Classica (riconosciuto C.O.N.I.) conseguito presso l’A.S.D Studiando Danza di 

Casoria (NA), supervisione di Marilena Monge e Fabio Gison, anno 2012. 

Diploma in ‘Arte dell’incassatura delle gemme preziose’ presso il Consorzio Orafo ‘IL TARI’ (CE), 

anno 2013. 

Diploma in ‘Arte e restauro delle opere pittoriche’ presso l’istituto d’arte ISA S. Leucio (CE), anno 

2012. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Presidente e responsabile dei corsi di danza accademici e delle attività di danzaterapia e benessere 

dell’A.S.D. Officine Dinamiche, Casoria (NA) 2019 

Insegnante di danza classica (corsi intermedi e superiori) e di danza spagnola presso:  

 - A.S.D. ‘Centro studi Mena Di Maio’, Sparanise (CE), dall’a.a. 2017/2018. 

 - A.S.D. ‘Schiaccianoci’ di Cavalleggeri D’Aosta, Cavalleggeri Aosta (NA), dall’a.a. 2015/2016. 

 - A.S.D. ‘Studiando Danza’, Casoria (NA), dall’a.a. 2012/2013. 

 

E’ attiva sul territorio campano nella promozione della danza e della danzaterapia. 

In possesso della patente B di guida (automunita). 

 

Questo Curriculum Vitae è in continuo aggiornamento. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003  

Casoria (NA), 15 Aprile 2020 

 


