Anna
Perbellini
INSEGNANTE DI
PROPEDEUTICA E DANZA
CLASSICA
PROFILO
Insegnante di danza con diploma
nazionale ottenuta presso l'Associazione
Cultura Sport e Tempo Libero (ACSI), ente
di promozione sportiva riconosciuto dal
CONI e un'ampia conoscenza della danza
classica. Studia danza classica e altri stili
dall'età di quattro anni e prosegue il
percorso nel mondo della danza classica
come studentessa e insegnante. Ha
studiato in una scuola ad avviamento
professionale per cinque anni.
Disponibile a condurre programmi di
insegnamento per bambini e adulti senza
limiti di età, motivandoli al raggiungimento
degli obiettivi del corso mediante
insegnamenti mirati e coreografie
coinvolgenti e creative.

FORMAZIONE
Danza classica e contemporanea, Vic
Ballet Academy - Verona
Diploma Nazionale Istruttore danza
classica, Danza classica, ACSI, Dance
Education Exams
Diploma Nazionale Istruttore Livello 1,
disciplina danza classica. Associazione
Cultura Sport e Tempo Libero (ACSI). Ente
di promozione sportiva riconosciuto dal
CONI, Verona (Italia).
Diploma di certificazione , Danza
classica, moderna, contemporanea,
carattere, russa, gyrotonic, gyrokinesis,
musica, Scuola di Danza Professionale "Il
Balletto" - Castelfranco Veneto.
Laurea in Scienze dell'Educazione presso
l'Università degli Studi di Verona - in corso

ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 2021 insegna tecniche di danza classica ad allievi
di vari livelli. Studia e ricerca di movimenti, tecniche e
ritmi per arricchire costantemente l'offerta formativa e
mantenerla al passo con i tempi. Crea coreografie,
assegna parti e conduce il corpo di ballo al
raggiungimento dell'interpretazione desiderata. Crea
programmi di insegnamento in linea con le capacità
fisiche e gli obiettivi della classe.

CONCORSI E
MANIFESTAZIONI
Diploma di certificazione del completamento del
ciclo di studi del Corso ad Avviamento
Professionale con relativi esami di qualifica
Giugno 2019 Partecipa alla rassegna presso il
Teatro Romano a Verona, con la coreografia Una
Noche Mas.
Maggio 2019 Supera l'esame per Istruttore livello
1 di danza classica, con ACSI DEE.
Febbraio 2019 Partecipa al concorso presso
Danza In Fiera a Firenze, con la coreografia Una
Noche Mas con premi e borse di studio.
Novembre 2018 Partecipa alla rassegna presso il
Teatro Alcione a Verona, con la coreografia
Habanera.
Giugno 2018 Diplomata presso "Il Balletto" di
Castelfranco Veneto di Susanna Plaino.
Maggio 2018 Supera l'Advanced 2 dei gradi
Vocational con la RAD.
Novembre 2017 Partecipa al Dance Proms 2017
a Londra con la coreografia ‘French Collage' di
Susanna Plaino.
Aprile 2017 Seconda classificata con la
coreografia ‘French Collage' di Susanna Plaino
nella categoria over al concorso ‘Io ballo' a
Montebello Vicentino. Prima classificata con la
coreografia ‘French Collage' di Susanna Plaino
nella categoria senior al concorso "Città di Udine"
a Udine.
Aprile 2017 Supera il test di valutazione di
Tecnica, Istruzione E Formazione Coreografia di
danza contemporanea

