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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Antonella Rossi 

   
Telefono  349-4216489 

Fax   
E-mail  antonellarossi22@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22-06-1961 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A tutt’oggi impiegata c/o 
Fabbrica Romana Esplosivi (Civita Castellana) VT 
E Maestra di ballo 

• Tipo di azienda o settore  Chimica 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità       Responsabile Amministrativa 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Diploma Scuola Media Superiore 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
    Diploma Mastro di Ballo e Giudice di Gara  (Rilasciato dalla FIDS 

(Federazione Italiana Danza Sportiva) 
Materie di Studio tutte le discipline (Balli di gruppo, ballo da sala, balli 
Standard,LiscioUnificato, Balli Latini, Balli Caraibici, Coreografie per 
spettacoli) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maestro d ballo e Giudice di Gara (FIDS) 
  
Diploma Maestro di ballo conseguito a pieni voti, preparatore Adelmo 
Sonaglia Tecnico Giudice di gara Direttore di gara e nonche’ personaggio 
di spicco nel mondo della danza. Ho frequentato scuole di ballo da 
quando ho 4 anni dalla danza classica moderna … ho gareggiato per molti 
anni fino ad arrivare al diploma. Da oltre 5 anni ad oggi insegno  per 
l’associazione “DANZITALIA” Maestri Emanuela Serafini e Antonella 
Rossi.  
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
Campioni danze latine regionali per 3 anni consecutivi con mio marito. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
                                                                                                                     

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

                                                                     Inglese e Francese Scolastico 
                                   ALTRE LINGUE 
 I  

   
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI ECCELLENTI CON TUTTI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Coordino i ns allievi dai piu’piccoli di 4 anni fino a 60 e tutti i corsi di ballo 
in tutte le ns 4 sedi. Organizziamo stage .. Full immersion..Saggi… 
Esibizioni… per tutte le discipline. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima competenza nell’uso e gestione di sistemi operativi Apple MacOs X 
e Windows e degli applicativi Windows Office  ( Word, Excel, Power Point ) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Competenze Musicali conseguite con il diploma di Maestro di Ballo e con 
L’insegnamento 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
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Città , data 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

Magliano Sabina  10-09- 2014 

 __________________________________________ 


