
Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI CIPRIANO ROSA

www.drstudio.business www.drstudiodanza.it www.scuoledidanzaintv.it 

www.digitaldanceschool.it www.saggiodanza.it www.cantaballo.it 

Sesso Femminile | Data di nascita 23/07/1984 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/04/2015–alla data attuale Titolare ditta D.R. Studio
Consulenza informativa, sviluppo web, consulenza aziendale e legale.

01/09/2011–alla data attuale Ideatrice di progetti scolastici di educazione al movimento
Ideatrice e responsabile progetti di educazione al movimento e danza educativa e creativa presso 
scuole dell'infanzia, primarie e secondarie.

Realizzazione di coreografie tematiche, spettacoli, esibizioni.

Alcuni laboratori sviluppati:

“Io, Tu, Noi”; “Danziamo le fiabe”; “Oggi a scuola ho fatto danza”;”Mi muovo dunque sono”; “Danze 
popolari”; “Danziamo tenendoci la mano”

31/05/2011–alla data attuale Mediatore civile e commerciale. Responsabile Organismo di Mediazione forense 
di Torre Annunziata
Organismo di Mediazione forense di Torre Annunziata 

Mediatore professionale in materia civile e commerciale, responsabile attività di segreteria, gestione e 
archiviazione pratiche.

01/01/2018–alla data attuale Ideazione del Cantaballo
Ideazione del primo programma di esercizi motori cantati e ballati per bambini.

Pubblicazione del Libro: I bambini non sanno più muoversi se non c'è nessuno che li aiuta.

Pubblicazione dei primi 4 volumi didattici.

01/09/2017–alla data attuale Ideatrice e responsabile progetto Digital Dance School
- Consulenza e sviluppo portali web;

- Marketing e comunicazione;

- Campagne marketing e ads su social network per scuole di danza.

01/08/2017–alla data attuale Ideatrice e responsabile del portale web www.saggiodanza.it
Consulenza e sviluppo di scalette, idee e sugggerimenti per realizzare il saggio di danza completo di 
musiche, costumi e scenografie.

01/09/2007–alla data attuale Insegnante di danza freelance
Insegnante di Danza Classica, metodo R.A.D.;

Insegnante di danza modern-jazz e danza contemporanea
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Coreografa

01/09/2007–30/06/2017 Responsabile settore danza C.U.S. Salerno
C.U.S. Salerno 

Insegnamento della danza classica, movimento libero, danza di carattere, danza creativa, baby 
dance, danza modern-jazz, danza contemporanea, stretching, rafforzamento muscolare, ad allievi a 
partire dai 4 anni.

Preparazione degli allievi agli esami di danza della Royal Academy of Dance di Londra.

Ricerca musicale, ideazione di coreografie, spettacoli e musical.

2016 Referente del C.U.S. Salerno per l'attività di tirocinio degli studenti di Scienze 
Motorie
C.U.S. SALERNO, SALERNO (Italia) 

01/09/2010–01/06/2016 Istruttrice fitness
Palestra Young Club Fitness, Scafati (Italia) 

Istruttrice di Power Pilates livello Base e Intermedio;

Istruttrice di Zumba Fitness

Insegnante di danza modern-jazz e baby dance

Istruttrice di aerobica e tonificazione muscolare

2013–2014 Responsabile animazione
Missionari della Divina Redenzione, Marigliano (Italia) 

Coordinatrice del gruppo giovani del Movimento Redenzionista.

Attività di volontariato come animatrice, ideatrice di spettacoli ed esibizioni di danza, canto e 
recitazione, per favorire l'integrazione e l'educazione dei giovani disagiati del territorio.

 

01/10/2010–29/10/2010 Stage formativo
Poste Italiane S.P.A., Napoli (Italia) 

Incontri con i Responsabili delle funzioni Risorse Umane, Operazioni e Commerciale di Filiale; 
formazione in aula; affiancamento a risorse esperte negli Uffici Postali nell’attività di sportello e 
all’interno delle sale consulenza.

01/09/2003–01/09/2005 Assistente all'insegnamento della danza classica
Scuola di danza LA SYLPHIDE di Roma 

Insegnamento della danza classica secondo la metodologia R.A.D. ad allievi dai 4 ai 15 anni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

11/2006–alla data attuale Abilitazione all'insegnamento della danza classica metodo R.A.D.
Royal Academy of Dance, London (Regno Unito) 

16/02/2019 BLS - D ADULT PAEDRIATRIC CARE PROVIDER
DAN

29/09/2018–29/09/2018 Istruttore ginnastica - specialità BOSU
MPS ITALIA
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04/2018 Partecipazione a lezioni di approfondimento sul diritto minorile
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli (Italia) 

07/04/2018–08/04/2018 Corso di aggiornamento professionale continuo
Royal Academy of Dance

Aggiornamento sui fondamenti e progressi della tecnica del balletto classico.

10/2017 Attestato partecipazione al Corso di Alta Formazione dell'avvocato 
penalista
Unione Camere Penali Italiane, Roma (Italia) 

23/09/2017–23/09/2017 Attestato di partecipazione Stage di Modern con Fabrizio Mainini
Accademia dello Spettacolo, Portici (Italia) 

01/10/2016–02/10/2016 Corso di aggiornamento professionale continuo
Royal Academy Of Dance

Aggiornamento sulle danza di carattere dei livelli Grado 4 e Grado 5 

09/2016 Titolo di mediatore civile e commerciale - D. LGS. 28/2010
In Media Lex srl, Napoli (Italia) 

18/07/2016–24/07/2016 Attestato di partecipazione all'evento Salerno Danza D'Amare
Stage e master class in tecniche di danza classica, moderna e contemporanea con i maestri:

Alessandra Celentano

Michele Villanova

Diana Cardillo

Mauro Astolfi

Rocco Greco

Andrè De La Roche

Fabio Mazzeo

Mia Molinari

 

29/07/2014–16/08/2014 Attestato di frequenza della scuola Peridance Capezio Center
Peridance Capezio Center, New York (Stati Uniti d'America) 

Studio e approfondimento delle tecniche di danza classica; modern-jazz; contemporaneo.

29/07/2014–16/08/2014 Attestao di frequenza del corso di American English in New York
New York University, New York (Stati Uniti d'America) 

28/07/2014–16/08/2014 Attestato di frequenza alla Broadway Dance Center
Broadway Dance Center, New York (Stati Uniti d'America) 

Studio e approfondimento delle tecniche di danza classica, modern-jazz, contemporaneo, musical.

28/07/2014–16/08/2014 Attestato di frequenza alla scuola di danza Ailey Studios
Ailey Studios, New York (Stati Uniti d'America) 
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Studio e approfondimento delle tecniche di danza modern-jazz; contemporanea; musical.

31/03/2014 Corso di Songwriter -Tecniche di composizione di canzoni per 
bambini
Accademia musicale Nuove Armonie, Pompei (Italia) 

27/02/2014–01/03/2014 Attestato di partecipazione
Danza in Fiera, Firenze (Italia) 

Attestato di partecipazione al corso di tecnica didattica di danza Modern Contemporary con Rosanna 
Brocanello.

23/10/2013 Abilitazione all'esercizio della profesisone forense
Corte di appello di Napoli, Napoli (Italia) 

06/2013 Attestato di partecipazione al corso di Pilates sull'amaca
Sportlandia s.r.l., Castellammare di Stabia (Italia) 

22/06/2013 Attestato di partecipazione al corso Pilates Progression
Sportlandia s.r.l., Castellammare di Stabia (Italia) 

20/12/2011 Diploma CSEN Settore Fitness
CSEN

Diploma istruttore di aerobica.

11/2009–11/2011 Praticantato legale
Studio legale, Napoli (Italia) 

30/01/2011 Official Zumba Instructor
ZUMBA Fitness, Hollywood (Stati Uniti d'America) 

15/05/2010 Attestato partecipazione al corso di Pilates Matwork II livello
Centro studi P.A.F., Salerno (Italia) 

24/04/2010 Attestato di partecipazione al corso di Pilates Matwork I livello
Centro studi P.A.F., Salerno (Italia) 

01/01/2010 Iscrizione Albo Tecnici Federali Fids - Federazione Italiana Danza 
Sportiva

26/10/2009 Laurea Specialistica in Giurisprudenza
Universita' degli studi di Salerno, Salerno (Italia) 

Votazione 110 e lode

05/11/2008–08/11/2008 Attestato di partecipazione ExpoScuola - Campus delle scienze di 
Baronissi
Partecipazione alle attività di organizzazione dell'area Fantasia e Creatività.
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01/01/2008 Iscrizione Albo Tecnici Federali Fids-Federazione Italiana Danza 
Sportiva

09/2007 Diploma di II grado Maestro di ballo - danza classica
ISDAS, Roma (Italia) 

26/07/2007 Laurea triennale in Scienze Giuridiche
Università degli studi di Salerno, Salerno (Italia) 

Votazione 110 e lode

23/05/2004 Attestato di superamento esame danza classica livello Advanced 2 
- metodo R.A.D.
Royal Academy of Dance, London (Regno Unito) 

07/2003 Diploma maturità classica
Liceo Classico Plinio Seniore, Castellammare di Stabia (Italia) 

Votazione 95/100

12/12/2002–13/12/2002 Attestato di partecipazione Galà di danza
USACLI Presidenza provinciale di Napoli

22/05/2002 Attestato di superamento esame danza classica livello Advanced 1 
- metodo R.A.D.
Royal Academy of Dance, London (Regno Unito) 

21/04/2002 Attestato di partecipazione Rassegna di danza classica e moderna
USACLI Presidenza provinciale di Napoli

18/07/2000 Attestato di partecipazione evento Danza sul Mare 2000
AICS DANZA

05/1999 Attestato di superamento esame danza classica livello Pre-
intermediate - metodo R.A.D.
Royal Academy of Dance, London (Regno Unito) 

05/1998 Attestato di superamento esame danza classica livello Elementary -
metodo R.A.D.
Royal Academy of Dance, London (Regno Unito) 

31/03/1998 Attestato di partecipazione Danza Avec Nous '98
AICS DANZA

04/1997 Attestato di superamento esame danza classica livello Pre-
elementary - metodo R.A.D.
Royal Academy of Dance, London (Regno Unito) 
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23/03/1997 Attestato di partecipazione allo Stage di danza classica
Magic Medley Ballet di Marilina Iacono, Piano di Sorrento (Italia) 

02/05/1996 Attestato di superamento esame danza classica livello Grade 5 - 
metodo R.A.D.
Royal Academy of Dance, London (Regno Unito) 

12/04/1995 Attestato di superamento esame danza classica livello Grade 4 - 
metodo R.A.D.
Royal Academy of Dance, London (Regno Unito) 

15/04/1994 Attestato di superamento esame danza classica livello Grade 3 - 
metodo R.A.D.
Royal Academy of Dance, London (Regno Unito) 

20/04/1993 Attestato di superamento esame danza classica livello Grade 2 - 
metodo R.A.D.
Royal Academy of Dance, London (Regno Unito) 

16/04/1992 Attestato di superamento esame danza classica livello Grade 1 - 
metodo R.A.D.
Royal Academy of Dance, London (Regno Unito) 

01/04/1991 Attestato di superamento esame danza classica livello Primary - 
metodo R.A.D.
Royal Academy of Dance, London (Regno Unito) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ buone competenze comunicative acquisite grazie agli studi sulla Programmazione Neuro 
Linguistica e sulle tecniche di comunicazione;

▪ ottima padronanza grammaticale e lessicale;

▪ ottime competenze relazionali con i bambini acquisite durante la  lunga esperienza di 
insegnamento della danza; 

▪ attitudine al contatto con gli altri;

▪ ottime capacità di public speaking maturate anche grazie all'esperienza artistica in teatro e TV.

Competenze organizzative e
gestionali

Organizzo spettacoli, eventi, trasmissioni televisive, occupandomi di coordinare collaboratori, tecnici, 
segretari.

Sono responsabile dell'ufficio di mediazione forense e gestisco circa 500 pratiche di mediazione civile 
all'anno, occupandomi del contatto con l'utenza e dell'attività amministrativa, contabile e gestionale.
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Sono titolare della ditta D.R. Studio e coordino il team di professionisti che collabora con me.

Ho una grande tenacia, dedizione e determinazione.

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente autonomo Utente base Utente base Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze Sono appassionata di canto e ho esperienza come cantante di piano bar e di musical; ho esperienza 
come attrice, presentatrice di spettacoli teatrali e televisivi. 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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   ECV 2018-12-29T17:46:16.929Z 2019-02-16T17:46:20.955Z V3.3 EWA Europass CV true                                                                     ROSA CIPRIANO    VIA MOLINELLE 58 80045 POMPEI  IT Italia  rosacip23@gmail.com   3205709269  mobile Cellulare   www.drstudio.business  www.drstudiodanza.it  www.scuoledidanzaintv.it  www.digitaldanceschool.it  www.saggiodanza.it  www.cantaballo.it    F Femminile   IT Italiana     true  Titolare ditta D.R. Studio <p>Consulenza informativa, sviluppo web, consulenza aziendale e legale.</p>    true  Ideatrice di progetti scolastici di educazione al movimento <p>Ideatrice e responsabile progetti di educazione al movimento e danza educativa e creativa presso scuole dell&#39;infanzia, primarie e secondarie.</p><p>Realizzazione di coreografie tematiche, spettacoli, esibizioni.</p><p>Alcuni laboratori sviluppati:</p><p>“Io, Tu, Noi”; “Danziamo le fiabe”; “Oggi a scuola ho fatto danza”;”Mi muovo dunque sono”; “Danze popolari”; “Danziamo tenendoci la mano”</p><p> </p>    true  Mediatore civile e commerciale. Responsabile Organismo di Mediazione forense di Torre Annunziata <p>Mediatore professionale in materia civile e commerciale, responsabile attività di segreteria, gestione e archiviazione pratiche.</p>  Organismo di Mediazione forense di Torre Annunziata    true  Ideazione del Cantaballo <p>Ideazione del primo programma di esercizi motori cantati e ballati per bambini.</p><p>Pubblicazione del Libro: <em>I bambini non sanno più muoversi se non c&#39;è nessuno che li aiuta.</em></p><p>Pubblicazione dei primi 4 volumi didattici.</p>    true  Ideatrice e responsabile progetto Digital Dance School <p>- Consulenza e sviluppo portali web;</p><p>- Marketing e comunicazione;</p><p>- Campagne marketing e ads su social network per scuole di danza.</p>    true  Ideatrice e responsabile del portale web www.saggiodanza.it <p>Consulenza e sviluppo di scalette, idee e sugggerimenti per realizzare il saggio di danza completo di musiche, costumi e scenografie.</p><p> </p>    true  Insegnante di danza freelance <p>Insegnante di Danza Classica, metodo R.A.D.;</p><p>Insegnante di danza modern-jazz e danza contemporanea</p><p>Coreografa</p>     false  Responsabile settore danza C.U.S. Salerno <p>Insegnamento della danza classica, movimento libero, danza di carattere, danza creativa, baby dance, danza modern-jazz, danza contemporanea, stretching, rafforzamento muscolare, ad allievi a partire dai 4 anni.</p><p>Preparazione degli allievi agli esami di danza della Royal Academy of Dance di Londra.</p><p>Ricerca musicale, ideazione di coreografie, spettacoli e musical.</p>  C.U.S. Salerno    false  Referente del C.U.S. Salerno per l'attività di tirocinio degli studenti di Scienze Motorie  C.U.S. SALERNO    SALERNO  IT Italia     false  Istruttrice fitness <p>Istruttrice di Power Pilates livello Base e Intermedio;</p><p>Istruttrice di Zumba Fitness</p><p>Insegnante di danza modern-jazz e baby dance</p><p>Istruttrice di aerobica e tonificazione muscolare</p>  Palestra Young Club Fitness    Scafati  IT Italia     false  Responsabile animazione <p>Coordinatrice del gruppo giovani del Movimento Redenzionista.</p><p>Attività di volontariato come animatrice, ideatrice di spettacoli ed esibizioni di danza, canto e recitazione, per favorire l&#39;integrazione e l&#39;educazione dei giovani disagiati del territorio.</p><p> </p>  Missionari della Divina Redenzione    Marigliano  IT Italia     false  Stage formativo <p>Incontri con i Responsabili delle funzioni Risorse Umane, Operazioni e Commerciale di Filiale; formazione in aula; affiancamento a risorse esperte negli Uffici Postali nell’attività di sportello e all’interno delle sale consulenza.</p>  Poste Italiane S.P.A.    Napoli  IT Italia     false  Assistente all'insegnamento della danza classica <p>Insegnamento della danza classica secondo la metodologia R.A.D. ad allievi dai 4 ai 15 anni.</p>  Scuola di danza LA SYLPHIDE di Roma     true Abilitazione all'insegnamento della danza classica metodo R.A.D.  Royal Academy of Dance    London  UK Regno Unito    false BLS - D ADULT PAEDRIATRIC CARE PROVIDER  DAN     false Istruttore ginnastica - specialità BOSU  MPS ITALIA    false Partecipazione a lezioni di approfondimento sul diritto minorile  Università degli Studi di Napoli Federico II    Napoli  IT Italia     false Corso di aggiornamento professionale continuo <p>Aggiornamento sui fondamenti e progressi della tecnica del balletto classico.</p>  Royal Academy of Dance    false Attestato partecipazione al Corso di Alta Formazione dell'avvocato penalista  Unione Camere Penali Italiane    Roma  IT Italia     false Attestato di partecipazione Stage di Modern con Fabrizio Mainini  Accademia dello Spettacolo    Portici  IT Italia     false Corso di aggiornamento professionale continuo <p>Aggiornamento sulle danza di carattere dei livelli Grado 4 e Grado 5 </p>  Royal Academy Of Dance    false Titolo di mediatore civile e commerciale - D. LGS. 28/2010  In Media Lex srl    Napoli  IT Italia     false Attestato di partecipazione all'evento Salerno Danza D'Amare <p>Stage e master class in tecniche di danza classica, moderna e contemporanea con i maestri:</p><p>Alessandra Celentano</p><p>Michele Villanova</p><p>Diana Cardillo</p><p>Mauro Astolfi</p><p>Rocco Greco</p><p>Andrè De La Roche</p><p>Fabio Mazzeo</p><p>Mia Molinari</p><p> </p>     false Attestato di frequenza della scuola Peridance Capezio Center <p>Studio e approfondimento delle tecniche di danza classica; modern-jazz; contemporaneo.</p>  Peridance Capezio Center    New York  US Stati Uniti d'America     false Attestao di frequenza del corso di American English in New York  New York University    New York  US Stati Uniti d'America     false Attestato di frequenza alla Broadway Dance Center <p>Studio e approfondimento delle tecniche di danza classica, modern-jazz, contemporaneo, musical.</p>  Broadway Dance Center    New York  US Stati Uniti d'America     false Attestato di frequenza alla scuola di danza Ailey Studios <p>Studio e approfondimento delle tecniche di danza modern-jazz; contemporanea; musical.</p>  Ailey Studios    New York  US Stati Uniti d'America    false Corso di Songwriter -Tecniche di composizione di canzoni per bambini  Accademia musicale Nuove Armonie    Pompei  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Attestato di partecipazione al corso di tecnica didattica di danza Modern Contemporary con Rosanna Brocanello.</p>  Danza in Fiera    Firenze  IT Italia    false Abilitazione all'esercizio della profesisone forense  Corte di appello di Napoli    Napoli  IT Italia    false Attestato di partecipazione al corso di Pilates sull'amaca  Sportlandia s.r.l.    Castellammare di Stabia  IT Italia    false Attestato di partecipazione al corso Pilates Progression  Sportlandia s.r.l.    Castellammare di Stabia  IT Italia    false Diploma CSEN Settore Fitness <p>Diploma istruttore di aerobica.</p>  CSEN     false Praticantato legale  Studio legale    Napoli  IT Italia    false Official Zumba Instructor  ZUMBA Fitness    Hollywood  US Stati Uniti d'America    false Attestato partecipazione al corso di Pilates Matwork II livello  Centro studi P.A.F.    Salerno  IT Italia    false Attestato di partecipazione al corso di Pilates Matwork I livello  Centro studi P.A.F.    Salerno  IT Italia    false Iscrizione Albo Tecnici Federali Fids - Federazione Italiana Danza Sportiva    false Laurea Specialistica in Giurisprudenza <p>Votazione 110 e lode</p>  Universita' degli studi di Salerno    Salerno  IT Italia     false Attestato di partecipazione ExpoScuola - Campus delle scienze di Baronissi <p>Partecipazione alle attività di organizzazione dell&#39;area Fantasia e Creatività.</p>    false Iscrizione Albo Tecnici Federali Fids-Federazione Italiana Danza Sportiva    false Diploma di II grado Maestro di ballo - danza classica  ISDAS    Roma  IT Italia    false Laurea triennale in  Scienze Giuridiche <p>Votazione 110 e lode</p>  Università degli studi di Salerno    Salerno  IT Italia    false Attestato di superamento esame danza classica livello Advanced 2 - metodo R.A.D.  Royal Academy of Dance    London  UK Regno Unito    false Diploma maturità classica <p>Votazione 95/100</p>  Liceo Classico Plinio Seniore    Castellammare di Stabia  IT Italia     false Attestato di partecipazione Galà di danza  USACLI Presidenza provinciale di Napoli    false Attestato di superamento esame danza classica livello Advanced 1 - metodo R.A.D.  Royal Academy of Dance    London  UK Regno Unito    false Attestato di partecipazione Rassegna di danza classica e moderna  USACLI Presidenza provinciale di Napoli    false Attestato di partecipazione evento Danza sul Mare 2000  AICS DANZA    false Attestato di superamento esame danza classica livello Pre-intermediate - metodo R.A.D.  Royal Academy of Dance    London  UK Regno Unito    false Attestato di superamento esame danza classica livello Elementary - metodo R.A.D.  Royal Academy of Dance    London  UK Regno Unito    false Attestato di partecipazione Danza Avec Nous '98  AICS DANZA    false Attestato di superamento esame danza classica livello Pre-elementary - metodo R.A.D.  Royal Academy of Dance    London  UK Regno Unito    false Attestato di partecipazione allo Stage di danza classica  Magic Medley Ballet di Marilina Iacono    Piano di Sorrento  IT Italia    false Attestato di superamento esame danza classica livello Grade 5 - metodo R.A.D.  Royal Academy of Dance    London  UK Regno Unito    false Attestato di superamento esame danza classica livello Grade 4 - metodo R.A.D.  Royal Academy of Dance    London  UK Regno Unito    false Attestato di superamento esame danza classica livello Grade 3 - metodo R.A.D.  Royal Academy of Dance    London  UK Regno Unito    false Attestato di superamento esame danza classica livello Grade 2 - metodo R.A.D.  Royal Academy of Dance    London  UK Regno Unito    false Attestato di superamento esame danza classica livello Grade 1 - metodo R.A.D.  Royal Academy of Dance    London  UK Regno Unito    false Attestato di superamento esame danza classica livello Primary - metodo R.A.D.  Royal Academy of Dance    London  UK Regno Unito      it italiano    en inglese  B1 B1 A2 A2 A2  <ul><li>buone competenze comunicative acquisite grazie agli studi sulla Programmazione Neuro Linguistica e sulle tecniche di comunicazione;</li><li>ottima padronanza grammaticale e lessicale;</li><li>ottime competenze relazionali con i bambini acquisite durante la  lunga esperienza di insegnamento della danza; </li><li>attitudine al contatto con gli altri;</li><li>ottime capacità di public speaking maturate anche grazie all&#39;esperienza artistica in teatro e TV.</li></ul>  <p>Organizzo spettacoli, eventi, trasmissioni televisive, occupandomi di coordinare collaboratori, tecnici, segretari.</p><p>Sono responsabile dell&#39;ufficio di mediazione forense e gestisco circa 500 pratiche di mediazione civile all&#39;anno, occupandomi del contatto con l&#39;utenza e dell&#39;attività amministrativa, contabile e gestionale.</p><p>Sono titolare della ditta D.R. Studio e coordino il team di professionisti che collabora con me.</p><p>Ho una grande tenacia, dedizione e determinazione.</p><p> </p>   C B A A B   B  <p>Sono appassionata di canto e ho esperienza come cantante di piano bar e di musical; ho esperienza come attrice, presentatrice di spettacoli teatrali e televisivi. </p>    signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p> 

