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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Tinnirello Patrizia

Indirizzo

N°14/P Via Martiri di Marzabotto, Senago, Milano

Telefono

3471697275

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

patrizia_12@hotmail.com
italiana
10/12/1986

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
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Dal 15/09/2008 e attualmente in corso
A.S.D. Fly Dance Studio
Associazione sportiva dilettantistica
Insegnante modern dance Theatre- Jazz e danza classica
Insegnare danza modern jazz metodo ISTD e danza classica Imperial Classical Ballet
Preparare e Presentare le allieve agli esami di danza
Preparare le allieve con coreografie per concorsi di danza
07/11/2014
Vialibera
Scuola di danza
Stage di modern jazz
Insegnare ad allieve di livello intermedio-avanzato
dal 10/6/2013 al 23/8/2013
Sport In Bollate
centro sportivo comunale bollate
educatrice
Educatrice al camp estivo
15/09/2012
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
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Elena Rede

Ballerina
Performance “Alla luce delle nostre lune”. Villa Venino: presentazione del libro di
Claudia Ronchetti
14/4/2012
ROTARY CLUB

ballerina
Performance “Imagine”. Università Bicocca: convegno sulla pace
dal 11/6/2012 al 24/8/2012
Sport In Bollate
centro sportivo comunale bollate
educatrice
Educatrice al camp estivo e mini camp
dal 13/6/2011 al 19/8/2011
Sport In Bollate
centro sportivo comunale bollate
educatrice
Educatrice al camp estivo
Dal 01/03/2011 al 13/06/2014
Let’s Dance
Scuola di danza
Insegnante di danza
Insegnare danza classica
Dal 16/9/2010 al 30/11/2011
Sport in Bollate
Centro sportivo comunale bollate
Insegnante di danza
Insegnare movimento e danza
dal 01/09/2010 al 10/09/2010
A.S.D. Fly Dance Studio
Associazione sportiva dilettantistica
Insegnante danza e animatrice per stage estivo “Estate a danzare”
Insegnare danza jazz e controllo e gestione delle partecipanti
Dal 08/09/2009 al 13/06/2014
Let’s Dance
Scuola di danza
Insegnante di danza
Insegnare danza moderna, e giocodanza
Dal 28/08/2009 al 06/09/2009
A.S.D. Fly Dance Studio
Associazione sportiva dilettantistica
Insegnante danza e animatrice per stage estivo “estate a danzare”
Insegnare danza jazz e classica e controllo e gestione delle partecipanti
08/09/2007 al 30/06/2009
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Fairy Dancers Studio
Associazione sportiva dilettantistica
assistente insegnante di danza
Insegnare jazz, modern e classica
Dal 28/02/2003 al 28/03/2003
Associazione Scarlatti
Associazione culturale
ballerina
ballerina nell’opera “Il barbiere di Siviglia”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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08/11/2016
Imperial Society of Teachers of Dancing (London)
Unit 1:
Programmazione e valutazione delle lezioni
Unit 2:
Tirocinio
Unit 3:
Psicologia e Apprendimento del bambino
Unit 4:
Esame Pratico in DDE (Diploma in Dance Education) in Modern Thatre Dance
La musica in relazione alla danza
Unit 5:
Tesi finale
ISTD Level 4 Diploma in Dance Education in Modern Theatre Dance Faculty (DDE)

17 e 18/06/2015
Imperial Society of Teachers of Dancing (London)
Street dance e commercial Hip Hop
Certificated Guidance for street Dance e Commercial Hip Hop Student Teacher and
Associate Examination

Dal 2005 al 2015

Stage:
Hip Hop con Fabrizio Naso
Modern Jazz con Vincenzo Aldi
avanzato
28/09/2014
Imperial Society of Teachers of Dancing (London)
Street dance e commercial Hip Hop
Certificated presentation course

08/11/2013
Imperial Society of Teachers of Dancing (London)
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professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Unit 1:
Osservazione e comprensione delle lezioni
Unit 2:
Salute e Sicurezza nella Danza
(prevenzione degli infortuni)
Unit 3:
Vocational Graded Examination in Dance-Intermediate
Unit 4:
Esame Pratico del DDI della Facoltà scelta
La musica in relazione alla danza
ISTD Level 3 Diploma in Dance Instruction Modern Theatre Dance Faculty (DDI)

Dal 2013 Ad oggi

studio attraverso tirocinio con Cinzia Moia ARAD e LISTD Approved Tutor per
conseguire DDI (Diploma in Dance Instruction) e DDE (Diploma in Dance Education)
in Modern Theatre Dance ed Imperial Classical Ballet; qualifiche specifiche per
l’insegnamento dalla propedeutica ai Vocational attraverso i programmi RAD e ISTD
riconosciuti nel Regno Unito e in tutta Europa.
12/06/2013
Imperial Society of Teachers of Dancing
Modern Theatre ISTD
Level 4 Diploma in Vocational Graded Examination in Dance
QFC Advance 2
Modern Theatre
Distinction
2012
Centro internazionale Di Balletto-Ucraina
Danza classica Metodica A
attestato Vaganova

29/11!2011
Royal Academy of Dancie (London)
Classical Ballet
Level 3 Certificate in Vocational Graded Examination in Dance: Intermediate (classical
Ballet RAD)
Dal 23 al 29/06/2011
Imperial Society of Teachers of Dancing (London)
Modern jazz, classical ballet, pilates, street dance, contemporaneo
Certificated ISTD Italian Summer School
23/01/2011
Associazione amici della musica e dello spettacolo milano
La nuova propedeutica..ovvero imparare giocando condotta da Marinella Santini
direttrice accademia dello spettacolo
attestato GIOCODANZA ®
distinto
02/06/2009
Imperial Society of Teachers of Dancing
Modern Theatre ISTD
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
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• Date (da – a)
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istruzione o formazione
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Certificated Advance Vocational Graded Examination in Dance
Advance 1: Modern Theatre
Dal 26/04/2009 al 03/05/2009
Steps on Broadway New York
danza jazz lyrical con Suzi Taylor e Kanyok
Dance R& b con Hanna Herbertson
Danza Jazz Contemporary con Derek Mitchell
Stage Advance intermediate

2007
Imperial Society of Teachers of Dancing
Modern Theatre ISTD
Certificated Intermediate Vocational Graded Examination Modern Theatre ISTD
(Imperial Society of Teachers of Dancing)
Intermediate Vocational Graded Examination
2006
Liceo artistico Lucio Fontana

diploma di maturità liceo artistico sperimentale
Diploma di scuola superiore secondaria
2006
Imperial Society of Teachers of Dancing
Modern Theatre ISTD
Certificated Intermediate Foundation Graded Examination Modern Theatre ISTD
(Imperial Society of Teachers of Dancing)
Intermediate Foundation Graded Examination
2005
Imperial Society of Teachers of Dancing
Modern Theatre ISTD
Certificated Grade 6 Modern Theatre ISTD (Imperial Society of Teachers of Dancing)
Grade 6 Modern Theatre ISTD
2003
Royal Academy of Dance Summer School-Fondo

attestato di partecipazione Royal Academy of Dance Summer School-Fondo
Intermediate Foundation RAD
Intermediate Foundation RAD
2003
Imperial Society of Teachers of Dancing
Modern Theatre ISTD
Certificated Grade 3 Modern Theatre ISTD (Imperial Society of Teachers of Dancing)
Grade 3 Modern Theatre ISTD
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26, 27, 28/04/2002
CREA

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Grade four

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

stage di danza presso CREA Fitness

1999
Royal Academy of Dancing
Danza classica
certificato Royal Academy of Dancing di children’s examination, Grade four

1997
Royal Academy of Dancing
Danza classica
certificato Royal Academy of Dancing di children’s examination, Grade three
Grade three
1995
Royal Academy of Dancing
Danza classica
certificato della Royal Academy of Dancing di children’s examination, Grade one
Grade one
1993
Royal Academy of Dancing
Danza classica
certificato Royal Academy of Dancing di children’s examination, Primary

Primary
1992
Royal Academy of Dancing
Danza classica
certificato Royal Academy of Dancing di children’s examination, Pre-Primary
Pre-Primary

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Livello Scolastico
Livello Scolastico
Livello Scolastico

ITALIANO
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CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo del PC Utilizzo di programmi per la progettazione e creazione nel campo
grafico pubblicitario come adobe photoshop e power point

Ho frequentato un corso di canto dal 2010 al 2013

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data______________________
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Firma_____________________

