FORMATOEUROPEO
PERILCURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome [Mele Giuseppe]
Indirizzo [ 16, Via delle Viole,87055 San Giovanni in Fiore (CS) ]
Telefono 3295660493
E-mail giuseppemele8990@virgilio.it
Nazionalità : Italiana
Data di nascita [ 01 Novembre 1989 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
-

Attualmente titolare della a.s.d. Alors on Danse (Via Gramsci 232 San Giovanni in Fiore (CS) in
attività dal 2010
Dal 2016 Responsabile Danza Calabria ACSI
2018 Impegnato nel corpo di ballo di Miss Italia Calabria
2018/2019 Direttore Artistico di vari spettacoli
Istruttore di danza classica e moderna
2009/2010 Impegnato nel corpo di ballo di una trasmissione domenicale sul canale regionale TEN
2011 Impegnato nella tournee estiva dedicata alla suddetta trasmissione televisiva
Ricorrente Ospite d’onore spettacolo di Beneficenza dell’associazione contro le sclerosi multipla
AISM
Protagonista e/o comparsa di video clip locali e non
Bozzettista e disegnatore costumi di scena e non
Prima dell’apertura della propria associazione insegante di danza presso scuole di danza locali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) : 1995/2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione : Danza
• Principali materie : Danza classica,moderna e contemporanea
• Qualifica conseguita : Maestro di Danza
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente):Maestro di danza moderna

MADRELINGUA : Italiana
ALTRE LINGUA : Inglese
• Capacità di lettura [ Indicare il livello: buono ]
• Capacità di scrittura [ Indicare il livello: buono ]

• Capacità di espressione orale [ Indicare il livello: buono ]

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Ottime capacità relazionali

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Spiccate qualità organizzative dovute soprattutto ad un alto tasso di ricerca della precisione che mi porta ad
organizzare minuziosamente qualsiasi tipo di evento e/o situazione

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

Capacità tecniche elevate grazie agli studi tecnologici sostenuti con dedizione

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Qualità artistiche presenti non solo nella danza ma nell’arte del disegno, della fotografia e del canto.

PATENTE O PATENTI : B

