Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Pezzella Vincenza
benedetto croce, 15, 80020 Casavatore (Italia)
3661126747
pezzella.vincenza@gmail.com

POSIZIONE RICOPERTA

docente di hip hop

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
07/09/2015–alla data attuale

docente di hip hop
Academy Dance For Life
via kennedy 18 casoria, Casoria (Italia)
dal 2015 ricopro il ruolo di insegnante nella disciplina Hip Hop presso questa accademia fornendo
agli alunni una formazione completa .

03/10/2016–alla data attuale

docente di hip hop
Studio Dancing Academy
via della repubblica partenopea 17, Cardito

01/05/2017–alla data attuale

organizzatrice eventi di danza
Small Dream Anyshow, Casoria
dal 2017 ho iniziato la mia collaborazione con questa agenzia, esperta nell'organizzazione di eventi ,
coreografando ed ideando progetti come " Il bosco incantato" .Un progetto che abbraccia l'arte in più
forme.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
27/06/2015–alla data attuale

diploma di abilitazione all'insegnamento della materia hip hop
dance for life academy, casoria
il 2015 ho conseguito il diploma presso l'accademia dance for life. Dal 2015 ho continuato la mia
formazione per offrire ai miei allievi una preparazione sempre più completa. Ho continuato il mio
percorso di studi con innumerevoli artisti internazionali quali: kevin Maher, Rob Rich, Kenzo Alvarez,
Kerrie Milne, Kaea Pierce, Miguel Antonio e molti altri. Tutt'oggi sono in continuo aggiornamento per
essere sempre al passo.

02/10/2016–alla data attuale
Videoclip con artisti di fama nazionale come : Clementino , Mr Hyde, Gigi D'alessio.
Apertura concerto di : Marrakesh e Tedua.
Partecipazione come ospite al programma televisivo : Tra Sogno e Realtà in onda su la5.
Partecipazione come ballerina al programma televisivo: San Paolo Show con Gigi Soriani.
Membro della Crew "Urban Key" di Mario Nocera, con la quale ho partecipato a svariati concorsi
importanti nel settore Hip Hop.
Ballerina per " apro" Iliad Collection.
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B2

B2

B2

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

ottime competenze comunicative e relazionali.
Ottime competenze relazionali soprattutto con bambini e adolescenti.

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza lavorativa nelle scuole di
danza.
sono una docente precisa, puntuale, affidabile, diligente sul lavoro.
Ci tengo ad un lavoro preciso, originale ed innovativo.
Sono sempre alla ricerca di nuove idee .
Tengo particolarmente a tirar fuori dagli allievi le emozioni . Una danza è viva solo se trasmette
emozione, grinta e passione.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Uso molto programmi musicali quali Audacity per la creazione di mix e musiche innovative.
Ho buone competenze digitali , sorpattuto creative.
Patente di guida
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