
CURRICULUM VITAE                                       

 
Sara Gualzetti 
Via E. Marelli, 19 - 20099 Sesto S. Giovanni - MI 
sarag2002@libero.it 

Cell. 346.4229390 

 

 

Data di nascita: 17 aprile 1987 

Luogo di nascita: Milano 

 

Studi:   Laurea triennale in Filosofia Morale con votazione 110/110 - Università statale di Milano 

   Titolo dell’elaborato finale: “La danza nel sangue: pregiudizi e immaginari nell’arte coreutica” 

 

   Diploma maturità Scientifica - sperimentazione Lingue con votazione 100/100 

   Liceo Casiraghi del Parco Nord - Cinisello Balsamo - MI 

 

   Lingua inglese:   - Attestato PET a.s. 2002-03 

      - Stage presso la King’s School of English 

         liv. Intermediate a.s. 2003-04 

      - Vacanza studio alla Leicester University dal 2 al 16/7/03 

 

   Lingua francese: - DELF 1er Degré - Unité A1 A2 A3 A4  a.s. 2004-05 

      - Stage presso Inst. Linguistique du Peyrou a.s 2004-05 

 

Conoscenze:  Buone capacità informatiche di base (Microsoft Office) 

 

Studi di danza:  
 
dal 1991 a oggi  Studi di danza classica, moderna, di carattere e latino-americano, presso diverse scuole 

dell’hinterland milanese. 
 

2008-2010   Corso di Metodologia applicata alla Danza (Metodo Vaganova) 

Tirocinio di insegnamento nei corsi di Danza Classica di 6-8 anni e 10-13 anni. 
 

2010-2011                   Diploma presso il centro A.I.D.A. (Associazione Insegnanti Danza Accademica Diplomati      

                  presso il Teatro alla Scala) per il Corso di avviamento all’insegnamento di Danza Classico  

                  Accademica 

 
2011-2013                  Corso di aggiornamento presso il centro A.I.D.A. per insegnamento della danza classico-        

                                     accademica dei corsi intermedi (IV-V corso) e corso di aggiornamento sulle tecniche posturali. 

 

   .    

 

Esperienze lavorative:  

 

dal 2011  Collaborazione con l'Archivio Giovanni Sacchi di Sesto San Giovanni per il progetto  

De forma, ricerca sui punti di unione tra danza, design e altre discipline artistico culturali. 

 

   Insegnamento presso la Scuola di Danza “Dance Revolution” di Pioltello (MI): 

   - Propedeutica alla Danza classica 

 

dal 2009  Insegnamento presso la Scuola Civica di Danza “Fabrizio De André” di Bresso (MI): 

   - Propedeutica alla Danza classica e Primo corso Danza classica 

 

 



Hostess per congressi organizzati dal Centro Congressi Internazionale di Torino 

 

 

dal 2009 al 2012 Insegnamento presso la Scuola di Danza “Pablo Neruda” di Cinisello Balsamo (MI): 

   - Propedeutica alla Danza classica 

   - Danza classica, primo e secondo livello  

   - Danza moderna, principianti 

 

 

dal 2008 al 2011 Segreteria per l’Associazione Sestosolidale. 

 

 

Interessi:  Volontariato presso la sezione Emergency di Sesto S. Giovanni 

 

Attitudini:  Aperta e comunicativa, precisa, meticolosa e con buone capacità organizzative e relazionali. 

  

 

            

 

                           
 

1.  La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per il caso di dichiarazioni 

mendaci e falsità in atti, dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che quanto contenuto nel presente curriculum 

corrisponde a verità. 

2.  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai fini dell’utilizzo del mio curriculum, in base DL 30/06/2003 n. 196. 

 

 

 

 

           

 


