
Curriculum Vitae 

 
Informazione personali  
Nome Sala Marianna 
Indirizzo Via Carsana 39 
Città Ghiaie di Bonate Sopra (BG) 
Telefono 3341393353 
Email mariannasala.96@gmail.com 
Data di nascita 16 giugno 1996 
Nazionalità Italiana 
 
Esperienza lavorativa 

 

  
Sett. 2014 - attuale Insegnante di hip hop 
Nome e indirizzo azienda 
 
Settore 
Attività svolta 
 
 
 
Maggio 2015 - attuale 
Nome e indirizzo azienda 
Settore 
Attività svolta 
 
 
Maggio/ giugno 2016 
Nome e indirizzo azienda 
 
Settore 
Attività svolta 
 
 
 
Luglio 2017 – attuale 
Nome e indirizzo azienda 
Settore 
Attività svolta      
 

Scuola di danza & fit di Chiara Mazzoleni, via Lesina 2, Bonate Sopra, 
BG 
Danza 
Insegnamento di passi base dell'hip hop per la prima formazione, 
creazione di coreografie e sequenze, utilizzate anche per saggi, 
spettacoli ed esibizioni. 
 
Modella 
19th Street Agency, via Mecenate 76/32, MI 
Cosmetica e moda 
Casting e shooting come modella per aziende di Cosmetica nelle città 
di Milano e Bergamo 
 
Supplente scolastica 
Scuola primaria di Brembate Sotto, via Oratorio 14, BG 
Scuola primaria di Grignano, via San Fermo 1, BG 
Educazione ed insegnamento 
Proseguimento del programma scolastico in corso (in varie materie 
scolastiche) in classi assegnate dalle scuole stesse, attività ricreative 
varie, laboratori 
 
Aiuto-barista/cameriera 
Bar Zero di Anna Riggi e Andrea Carone 
Bar 
Apprendimento e successiva preparazione di colazioni, piatti caldi e 
freddi per pranzi, principali aperitivi, accoglienza della clientela, 
servizio al tavolo della clientela, utilizzo lavastoviglie 
* Attestato di frequenza al corso di formazione e aggiornamento per il 
personale alimentarista (3 ore), 19 giugno 2017, presso 
Confartigianato (Bergamo) 



Istruzione 
 

Data: 2010-2015 
Tipologia di istituto 
Oggetto di studio 

Liceo linguistico G. Falcone, BG 
Lingue (italiano, inglese, francese, giapponese) 

Titolo conseguito Diploma di maturità linguistica 
 
Data: 
Tipologia di istituto 
Oggetto di studio 
Titolo conseguito 
 

 
2016-attuale 
Università degli Studi di Bergamo 
Lingue (italiano, inglese, spagnolo, giapponese) 
/ 

Lingue  
Italiano Lingua madre 
Inglese Scritto: più che buono 

Orale: più che buono 
Francese* Scritto: più che buono 

Orale: più che buono                     *Certificazione Delf, livello B2 
Giapponese 
 

Spagnolo (in fase di studio) 
 

Scritto: sufficiente 
Orale: sufficiente 
Scritto: sufficiente 
Orale: buono 
 

Competenze ed 
esperienze personali 

 
 
 
Più che buone capacità di adattamento ai vari contesti lavorativi, 
grazie ad una basilare esperienza unita ad una grande curiosità ed 
impegno personale. 

  
Sofware Capacità di utilizzo di programmi base come 

-Open Office Writer/Word 
-Open Office Calc/Exel 
-Power Point 
-Dropbox 
-WinRar 
-ITunes 
-Google Chrome/Firefox 
 

Estero -Viaggio-studio, destinazione Le Mans, Francia, 2012 (gennaio-
febbraio) 
-Scambio culturale, destinazione Le Mans, Francia, 2013 
-Soggiorno linguistico, destinazione Costa Azzurra e Barcellona, 2014 
 

Danza 
 
 
 
 
 
 
 

-Studio di danza latino-americana (3 anni), successivamente 
avvicinamento e studio dello stile hip hop (2013 - attuale) 
 
-Spettacoli ed esibizioni in teatri, piazze, scuole a Bergamo e provincia 
in occasione di eventi particolari tra i quali: Notti Bianche estive, 
inaugurazioni di locali o complessi scolastici, festa della mamma 
presso il Teatro Verdi (Bonate Sopra), festa dello sport (Bergamo) 
 
-Contest e concorsi di hip hop a partire dall’anno 2014 con il concorso 
“Danzarese”, 16/03/2014; partecipazione al concorso CSEN “Milano 



Danza”, 29/03/2015, e classificazione personale tra i migliori talenti 
Susseguirsi di una serie di concorsi e gare di gruppo, la maggior parte 
dei quali con esito positivo, facendo parte della crew “C’Mon Crew” e 
“Golden Groove Crew” (attuale, 2016/17) 
 
-Stage di hip hop con importanti ballerini nazionali ed internazionali tra 
i quali: GusBembery, Byron, N.ough Company, Ryan Longo, Marco 
Cavalloro, Davide Attuati, Daniele Baldi, Gator, Icee, Cresh, Shake e 
Laccio (Modulo Factory), Laura e Manuela (Modulo Factory), Laure 
Courtellement 
 
-Campus: Urban Dance Campus, settembre 2015, Montalto di Castro 
(Viterbo); The Week, luglio 2016, Cesenatico 
 
-Ballerina del video musicale intitolato “di me e di te“ degli Zero 
Assoluto, tenutosi a Verona, 2016. La canzone è stata presentata 
ufficialmente a Sanremo 2016. 
 
-Insegnamento: a partire da settembre dall’anno 2015, inizio di un 
percorso formativo con finalità di insegnamento dello stile hip hop per 
la prima preparazione di bambini e ragazzi, affiancando l’insegnante 
Chiara Mazzoleni della scuola Let’s Dance di Bonate Sopra.  
Settembre, anno 2016, inizio dell’insegnamento a gruppi baby e junior, 
all’interno della scuola “Let’s Dance” di Chiara Mazzoleni con sede 
anche a Sotto il Monte (scuole medie) e “Passione Danza” di Lucia 
Baldoni e Guido Marni (Bergamo), facendo partecipare loro a primi 
spettacoli e saggi. 

  
  
Fitness 

 
-Conseguimento del Diploma di istruttore di aerobica e step di 1°livello, 
corso CSEN, tenutosi a Milano con durata di 2 settimane, anno 2016 
-2016: prime lezioni di gag, aerobica e pilates tenute personalmente 
presso la scuola “Let’s Dance” di Bonate Sopra. 
 

  
Aiuto-compiti/Ripetizioni -Ripetizioni ed aiuto-compiti a ragazzi in qualsiasi materia scolastica 
  
  
Altro Patente di guida B in possesso, auto-munita 
  
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003. 
 

Firma 


