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Informazioni personali 

Nome(i) / Cognome(i) 

Indirizzo(i) 

Valentina Praticò 

Telefono(i) 

Fax 

E-mail

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Esperienza professionale 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Insegnante di danza classica 

2021/2022  

Insegnante dei corsi di danza classica  

Insegnante dei corsi di danza classica propedeutici e accademici 

Academy Dance, Via Felice Cavallotti,18, Lissone 20851 

Danza 

2019/2022 

Collaboratrice per le sostituzioni  

Insegnante di danza classica per il settore propedeutica 

Fondazione Accademia D’Arte e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala, Via Santa Marta,18, 
Milano 20123 

Danza 

2016/2022 

Insegnante dei corsi di danza classica e contemporanea 

Insegnante di danza classica per i corsi propedeutici, insegnante di danza contemporanea per gli 

allievi dai 14-18 anni 

Gym Sporting Club, Via Matteotti 11, San Donato Milanese 20097 

Danza 
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Istruzione e formazione  
  

Date Giugno 2020 – Giugno 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di idoneità all’insegnamento del programma e della metodologia del primo, secondo, terzo, 
quarto e quinto anno della Scuola di Ballo del Teatro alla Scala 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso insegnanti della durata totale di tre anni che mira a sviluppare le capacità di insegnamento, il 
programma e la metodologia utilizzati sono quelli della Scuola di Ballo del Teatro alla Scala. Il Corso 
comprende, oltre allo studio teorico e pratico della tecnica della danza classico-accademica, lo studio 
di materie complementari quali musica, anatomia, psicologia, pedagogia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Accademia Teatro alla Scala 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato 

  

Date 2008/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Ballerina di danza classico-accademica secondo il programma A.I.D.A 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Studio della danza classico-accademica e della danza contemporanea 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro di Formazione Aida  

  
  

Date 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Liceo Linguistico 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, comunicare in lingua straniera, 
elaborare testi, riconoscere aspetti della cultura e tradizione letteraria, operare in contesti 
professionali, utilizzare strumenti informatici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Liceo Linguistico Teatro alla Scala 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

  

Altra(e) lingua(e) Inglese, francese 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   B1  B1  B1  B1  B1 

Lingua   B1  B1  B1  B1  B1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

  Utilizzo del pc e dei principali programmi informatici (word, power point, excel) 

  

Capacità e competenze artistiche Stage di danza classica  
  

  

Patente Patente B 
  

 
 




