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Da ottobre 2018 a maggio 2019
Corso di Zumba con Marta Mozdzynska ad Ashbourne, Irlanda.
Corso di Ceili Dancing (danze irlandesi) presso il Ceili Dancing Club di
Ashbourne, Irlanda.

Da settembre 2016 a giugno 2017
Proseguo e approfondimento degli studi di danza orientale presso la scuola
Dararaqs di Mestre (VE) con l’insegnante di fama internazionale Emanuela
Camozzi con saggio finale presso il Teatro Toniolo a Mestre.

Da settembre 2015 a giugno 2016
Studio danza orientale presso la scuola di Sharifa, Padova.

Da settembre 2014 a febbraio 2015
Studio della danza orientale presso lo studio Apolo a Porto (Portogallo) con
l’insegnante Vera Ferreira.

Da settembre 2012 a giugno 2015
Partecipazione e coordinazione (per un anno) del Gruppo di Balli Popolari a
Venezia. Studio di balli popolari del mondo (Mazurka, Scottish, danze
israeliane, Polka ecc)

Da settembre 2011 a giugno 2012
Corso di danze greche presso Casa Ramia, Verona con l’insegnante
Zacharias Akis Krypotos.

Da settembre 2011 a giugno 2014
Inizio studio danza orientale con Daniela Aldrighetti. Studio dei vari stili di
questa danza (Khaliji, Saidi, Baladi) con saggi finali presso il teatro di Bure,
San Pietro in Cariano (VR) e Povegliano (VR).

Da settembre 1999 a giugno 2001
Danza moderna presso la palestra Body Planet, Cadidavid, VR con
l’insegnante Nadia Panozzo.

WORKSHOP
13/07/2019
Formazione per diventare istruttrice di Zumba con Viky Zagarra,
presentatrice internazionale.
Il corso è durato 9 ore con 40 minuti di pausa pranzo. Durante la mattinata
abbiamo partecipato ad una lezione di Zumba tenuta dalla docente del corso
di formazione. Studio poi teorico della formula Zumba, le parti di una lezione
e come strutturarla. Dopo pranzo studio e pratica dei quattro passi base
(salsa, merengue, cumbia e reggaeton), ascolto di una canzone e suddivisi in
gruppi creazione di una coreografia.
Dal 24/02/2018 al 27/02/2018
Stage di Formazione per Animatore Turistico, Bellaria, Igea Marina
Ho ricevuto molte informazioni sulla figura dell’animatore turistico; prendendo
parte al gruppo del miniclub ho appreso nozioni sulla comunicazione con i
bambini, a organizzare giochi, recite e altre attività tra le quali il trucca-bimbi
e la balloon art.

Dal 16/02/2018 al 18/02/2018
Corso intensivo di danza orientale con Amir Thaleb, artista internazionale
presso la scuola Dararaqs, Mestre (VE). Studio dello stilo street shaabi e
Iraqi.

Dal 20/10/2017 al 22/10/2017
Corso intensivo di danza orientale con Khaled Mahmoud, artista
internazionale presso la scuola Dararaqs, Mestre (VE). Studio del oriental
tablow e ritmi, Oriental song, Saidi cabaret.

Dal 28/05/2016 al 29/05/2016
Corso intensivo di Bollywood con Hemant Devara, artista internazionale di
Bollywood. Studio dello stile classico di Bollywood.

Dal 7/08/2014 al 10/08/2014
Campus di Danza Orientale “Metodo Bellysimo” con l’insegnante di fama
internazionale Simona Minisini presso il Club Sunshine di Palmanova (UD).
Approfondimento dello studio della danza orientale con il velo, i cimbali, la
spada e il doppio velo.

