Curriculum vitae di Alessandra Gallo
ESPERIENZE LAVORATIVE:
• Da Settembre 2013 insegnante di Hip Hop presso “La Rondine”, associazione cultura e
sport.
• Agosto 2012 consegue tesserino tecnico dallo Csen di Roma, Ente di promozione
sportiva riconosciuto dal Coni. Tesserino n. 18170 con qualifica di Insegnante Hip Hopsettore street dance.
• Da Settembre 2010 ad oggi insegna hip hop presso lo I.a.l.s. di Via Fracassini 60 in
Roma.
• Collabora con Istituti scolastici del Comune di Roma.
• Organizza saggi e rassegne di danza presso il teatro Viganò di Roma.
• Da Dicembre 2009 ad oggi collabora come volontaria insegnando Hip Hop presso la
Fondazione Prottetorato San Giuseppe a Roma in Via Nomentana n 341.
• Da Ottobre 2009 a Giugno 2012 ha collaborato con l’ A.s.d. Spes Viridis come insegnante
di Hip hop presso la scuola Winckelmann di Roma.
• A Giugno 2009 fa da assistente alla coreografia del balletto finale del Circo Florilegio di
Max e Steve Togni ad Antalya in Turchia.
• Da ottobre 2007 ad oggi: Insegna Hip Hop e in collaborazione con la danza classica,
moderna e jazz organizza stage di musical, presso l’a.s.d. A.R.E.M. (Associazione Romana
Espressività e Movimento) in Via Ignazio Giorgi 52 Roma.
• A Maggio 2007 ha collaborato per un audizione e selezione di ballerini e ballerine per
Trib Hop, spettacolo teatrale di Laura D’angelo e MariaGrazia Sarandrea.
• Da Settembre 2005 a Giugno 2010 è stata l’ assistente e aiuto coreografa di Laura
D’angelo per l’organizzazione e l’insegnamento presso i corsi di hip-hop per bambini e
ragazzi presso lo I.a.l.s. di Roma.
• Inoltre ha partecipato all’organizzazione del corso “Body smile” ( ginnastica dolce e
posturale) e ha condotto alcune lezioni sempre presso lo Ials di Roma.
• A Febbraio 2004 collabora , come insegnante, ad un progetto riabilitativo per i
minorenni, portando la danza hip-hop all’ interno del carcere minorile di Casal del Marmo a
Roma, con l’associazione Elios onlus di via Prenestina 95.
• A Marzo 2003 svolge attività di assistenza alla coreografia di Laura D’Angelo, per una
sfilata di moda presso “ L’Altra Moda” s.p.a. in via Castel Giubileo n. 66 a Roma.
FORMAZIONE PROFESSIONALE:
• Agosto 2012 partecipa ad un corso di formazione professionale presso lo Csen di Roma
ottenendo il tesserino tecnico di Insegnante di Hip Hop.
• Dal 2005 ad oggi: frequenta stage di aggiornamento per lo stile e la tecnica con il
coreografo Mani (Novembre 2005- Febbraio 2006- Maggio 2006- Aprile 2007- Gennaio
2009- Marzo 2011- Febbraio 2013- Maggio 2013).
• Dal 2005 al 2010: collabora come assistente di Laura D’Angelo presso lo Ials a Roma per
i Corsi di Hip- Hop bambini e ragazzi.
• Dal 2004 al 2006: collabora come assistente di Laura D’Angelo presso l’Associazione
Culturale “Insieme per Fare”.
• Nel 2003: segue lezioni e stage di Hip Hop presso lo Ials.
• Dal 1998 al 2006: studia hip hop e break dance presso la scuola “Insieme per fare” in
Via Pelagosa 3 a Roma.

