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INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

CRISTINA BORSATO
Via Dolomiti di Brenta, n. 14, 38010 Fai della Paganella, Trento
3460923025
cristinaborsato 65@gmail.com

Sesso Femmina | Data di nascita 20/09/1965 | Nazionalità Italiana
POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

Esperta in danzaeducativa e teatro-danza
Diploma magistrale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

I

[

Insegno presso le scuole provinciali dell’Infanzia dal 1991;
Ho esperienza di regia in due compagnie teatrali amatoriali
Ho esperienza di regia e coreografia in una compagnia amatoriale di musical
Svolgo laboratori e percorsi nelle scuole di ogni ordine e grado come danzeducatrice e
esperta di teatro-danza dal 2006;
Svolgo laboratori di danza educativa e teatro-danza per associazioni e gruppi misti dal
2006
Ho partecipato a selezioni canore, serate di piano bar e concerti come cantante solista dal
1985;
Ho collaborato con RADIO 1

I
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ho svolto un corso di “teatro pedagogico” presso UPAD di Bolzano nel 2010 – 2011
(formatrice Maria Consagra)
Partecipato alla “Summer School di Media Education” nel 2008 a Corvara
Ho frequentato il corso di Danzeducatore presso il Centro Musikè di Bologna nel 20042005;
Ho svolto il percorso didattico-formatico di danza educativa “ Di segni e di danze” presso il
CID di Rovereto (formatrice Franca Zagatti) nel 2004;
Ho frequentato diversi corsi teatrali dal 1991 al 2010 (aggiornamento sul mimo e sul gesto
con Massimo Masi; Laboratorio teatrale con Emilio Frattini; Laboratorio sull’uso della voce
con Giovanna Palmieri; Laboratorio corporeo con Mila Sanna; Corso teatrale sull’analisi del
Movimento nell’eredità labaniana, condotto da Maria Consagra; Laboratorio teatrale “Le
macchine della luce” organizzato dal Centro S.Chiara condotto da Giovanna Palmieri e
Renzo Boldrini; Laboratorio teatrale “Racconti per corpo, oggetti e mondi magici con
Giacomo Anderle e Camilla de Vico)

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Tedesco

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A2

A1

A2

A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

COMPETENZE PERSONALI
Competenze comunicative

▪ Possiedo ottime competenze comunicative acquisite sul lavoro con i bambini e i ragazzi e
consolidate nei corsi che svolgo nelle scuole e con gli adulti

Competenze organizzative e
gestionali

Possiedo ottime capacità organizzative acquisite sul lavoro, organizzando eventi, gestendo gruppi di
teatro amatoriale anche di 40 persone

Competenze professionali

▪ Possiedo un’ottima intonazione e impostazione vocale
▪ Possiedo una buona capacità di regia avendo guidato diversi gruppi di teatro amatoriale e musical
▪ Possiedo un’ottima capacità di sintesi e un’ottima capacità creativa
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Competenze informatiche

Patente di guida

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office acquisite sul lavoro

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Progetti

Dati personali

Articolo : ” La danza educativa” pubblicato su “FAMIGLIA OGGI” (S. Paolo editrice ) di
gennaio/febbraio 2010
Progetto di danza educativa “Museo in Movimento” ideato per il Museo degli Usi e Costumi della
Gente Trentina di S. Michele all’Adige – Trento - dal 2008
Progetto-laboratorio “Il corpo inventa” Open space per le insegnanti della scuola dell’infanzia della
provincia di Trento nel 2011
Progetto-laboratorio “Le qualità d’energia” per il gruppo adulti volontari oratorio di S.Michele nel 2012
Progetto Accoglienza “Les Jeux Drammatique” per Istituto Leonardo Da Vinci di Trento nel 2012
Progetto Accoglienza “Les Jeux Drammatique” per Istituto Socio-Psico-Pedagogico A.Rosmini di
Trento nel 2013
Progetto-laboratorio “Gestualità consapevole” per l’Associazione “Tre Arti” di Fai della Paganella nel
2013
Progetto-laboratorio “Il nostro teatro” per l’Associazione “Incontriamoci all’oratorio” di S.Michele
all’Adige nel 2013
Progetto di danza educativa “Insieme danzando” per la Suola Primaria di Nave S. Rocco nel 2013
Progetto-laboratorio “Il corpo in-forma” Open space per le insegnanti della scuola dell’infanzia della
provincia di Trento nel 2014

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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