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Roberta Sandreani nata a cagli il 16/03/85 Residente in via xxv
marzo n13 Cantiano PU
INFORMAZIONI PERSONALI

Diploma di tecnico di educazione posturale, diploma di
insegnante di pilates matwork ,diploma di insegnante di 1° e 2°
livello di hip hop
Insegnante di danza e fitness presso l’A.S.D. Movimento e Fantasia di Cagli.
Attività o settore Attività sportiva.

Inizia nel 1990 lo studio della danza moderna con l'insegnante
Benilde Marini con la quale studia tutt'ora.
Dal 2002 al 2005 approfondisce lo studio della danza moderna con
Philippe Lesdema lo stesso insegnante che gli fa scoprire il mondo
della danza hip hop.
Nel 2004 partecipa ad un viaggio studio a Parigi, dove studia presso
la scuola " Armonique" con Dominique Lesdema.
Nel 2006 continua i suoi studi di hip hop con Giorgia D'Emidio e
Endro Bartoli.
Dal 2008 continua il suo percorso di studio della danza moderna con
Cristian Giunta.
Nel 2009/2010 partecipa a Dance Immersion dove frequanta stage
con
Mia
Molinari,
Alex
Atzewi,
Paolo
Londi,
Ranko
Yokoyama,Mauro Astolfi, Sponky, Endro Bartoli e Fabrizio Santi.
Proprio a Dance Immersion nel 2010 vince una borsa di studio
presso la scuola di Modena "La Fenice" per la frequenza al "corso di
formazione professionale per insegnanti di hip hop".
In questo corso che frequenta anche nel 2011 ha la possibilità di
perfezionarsi nei vari stili dell'hip hop con insegnanti come Fabrizio
Santi, Claudio Scafidi, Belen Peralta, Serena Ballarin e Guido Blast.
A Dance immersion nel 2011 ha la fortuna di studiare con Lisa
Brasile e Afshin Varjavandi.
Nel 2010 frequanta un corso,sotto la guida di Benilde Marini,per
apprendere la tecnica pilates e principi di ginnastica aerobica. Nel
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2010 e nel 2011 prende parte al Lab Project, corso di formazione
coreografica diretto da Endro Bartoli.
Nei vari anni ha partecipato a numerosi concorsi (Barcellona
2005-Danzasì 2008 – Danzainfiera 2008 e 2009 – Milano Danza
Expo - 2015-2017 La Trama dei corpi (Cagli) riportando in tutti
risultati sempre interessanti).
Nel febbraio 2017 Primi classificati sezione Musical , coreografia
Francesco Italiani, in occasione del concorso Danza in Fiera
(Firenze) dove partecipa come ballerina.
Insegnante di danza hip hop in occasione del Dance Immersion
Festival 2016.
2016-2017 collabora come insegnante di danza hip hop alla Dance
Academy( Fano).
Continua attualmente a frequentare vari stage e corsi per
approfondire sempre di piu lo studio della danza hip hop
frequentando corsi in tutta Italia con insegnanti come Peter
Valentin, Fabrizio Santi Federica Loredan e Tony Flower.
Da tre anni partecipa al progetto teatrale in collaborazione con la
scuola media di Piandimeleto. (2015-2017)
Educatrice colonia estiva presso MovimentoeFantasia.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

2016 corso di tecnico di educazione posturale(FIF) a Roma,
diplomandosi con 30/30
2009 insegnante di 1 livello all’hip hop school
2010 insegnante di 2 livello all’hip hop school

2010 corso di pilates matwork , C.S.E.N, dove prende la qualifica di
insegnante pilates
Partecipa al corso PROJECT LAB tenuto dall’insegnante Endro
Bartoli presso l’Opus Ballet di Firenze.
.
DA SETTEMBRE 2007 ASSISTENTE C/O CENTRO DANZA
MOVIMENTO E FANTASIA DI CAGLI E PERGOLA.
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ITALIANO

B
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