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QUALIFICHE 
 
Ho un ottima capacità di 

comunicazione, collaboro bene 

con gli altri, ho una 

comprovata capacità di 

ottenere risultati di qualità. 

Ho un’esperienza ventennale 

nell’insegnamento della danza 

sia classica che moderna  con I 

bambini di fascia d’età 5 -13 

anni. 

 
CONTATTI 

 
Telefono: 338 8202157 
 
simoricciardi@tiscali.it 
 
simonaricciardi2020@gmail.com 

 
Via G. Colucci 2/D, 70019 -
Triggiano (BA) 
 
 

Simona Ricciardi	  
INSEGNANTE DI DANZA E RESPONSABILE PROGETTI 
CULTURALI 
 
 
Sono Simona, donna entusiasta, curiosa e in 
movimento, sempre con uno zaino sulle spalle. Ho 
un mantra che ripeto all’infinito: “cadi come un 
bambino, corri gioca e impara come solo lui sa fare 
e soprattutto fai tuoi tutti i suoi sogni.. realizzandoli 
divertendoti “ 
 
 

OBIETTIVI DI CARRIERA 
 
 

Vivo a Bari. Sono una professionista della danza con 
comprovata esperienza ventennalre nella didattica 
con i bambini. 
La conoscenza della danza e la passione per la 
stessa, mi hanno catapultato in nuovi ruoli legati a 
questa nobile arte e instillato in me la volontà di 
voler accrescere la mia identità professionale. Si è 
potenziato il desiderio di far da ponte fra questi due 
poli: la danza e il mondo della cultura, fra 
l’insegnamento e il poter organizzare e attuare 
progetti per far evolvere la danza nel mio territorio. 
Volontà, predisposizione alla comunicazione, 
ascolto, continua ricerca, vivacità e vitalità 
incrementano il mio  desiderio nel voler raggiungere 
i miei obiettivi: creare, organizzare, supportare, 
programmare e gestire una rete culturale in Puglia 
che possa aiutare le nuove generazioni a costruire 
ed identificare la propria realtà professionale. 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA  
 
 

(2020) 
Coordino e sviluppo nuove progettualità artistico-
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culturali presso l’ Associazione Culturale Ri.e.S.Co 
di Bari diretta da Ezio Schiavulli 
 
 

(1990 - 2020) 
dal 1990 al 2000 sono stata insegante di danza 
classica e moderna presso la scuola “Lilia Strizzi” 
di Bari, durante gli stessi anni ho avuto 
collaborazioni professionali con il coreografo Bill 
Goodson. 
 

dal 1999 al 2020 mi sono specializzata con 
l’insegnamento della danza classica e moderna ai 
bambini dai 5 ai 13 anni presso la scuola “ Dance 
Studio Etoile “ di Bari 
dal 2000 al 2004 ho svolto il ruolo di assistente del 
coreografo Orazio Caiti per la giovane compagnia  
“Puglia Danza” 
 

 
Diplomata al Liceo Scientifico “ E. FERMI “ di Bari 
 
Conoscenza programmi didattici:  

- Accademia di Roma 
- RAD 
- AIDA 
 

Master Danza “Riequilibrio posturale per danzatori, 
la postura applicata alla danza classica” 
 
Master Danza classica e moderna “Il gioco 
applicator alla danza classica e moderna. 
Propedeutica nell’insegnamento della danza 
classica” 
 
Diploma Nazionale insegnante di danza CONI 
 
Partecipazione al Progetto Ministeriale di formazione 
e sensibilizzazione dll’arte coreografica “Network 
Internazionale Danza Puglia” diretto da Ezio 
Schiavulli.  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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All’interno del progetto è stato sviluppato un 
percorso di storia della danza contemporanea e 
repertorio coreografico diretto dal dott. Enrico 
Coffetti e corsi di video-danza diretti dalla dott.ssa 
Angela Calia. 
 
 
Partecipazione ai corsi di “Fortificazione e 
Motivazione”, a Bologna presso la Golden Group srl, 
a cura del dott. Davide Malaguti 
  
 
 
 

INTERESSI 
 
 

La mia curiosità, il mio entusiasmo e dinamismo mi 
rendono un’insaziabile lettrice amante dell’arte e 
un’istancabile viaggiatrice 

  

 

 

 

 

 


