ELISABETTA GAGLIARDI
Gioco Danza e Psicomotricita’
▪

1988-2012 Studio della danza classica Metodo RAD dal livello Pre primary al livello Advanced
Foundation con conseguimento attestati d’esame per i livelli 3°, 4°,5°,6° e Intermediate.

▪

2006-2007 Corso di introduzione al metodo RAD (dal livello pre primary al grado 5) per Insegnanti
di danza classica con docente: M. Silvana Burtulla (ARAD Adv Teach Dipl)

▪

2007- 2008 Corso per il conseguimento del CBTS RAD (Diploma di Insegnante di Danza Classica
secondo il metodo Royal Academy of Dance). Tutors: Renata Justino, Susanna Plaino, Sonia Greco,
Marzio Vaccarini, Roberta Botti.

▪

2009-2010 Insegnante di propedeutica alla danza classica presso la Scuola “Li e la” di Novate
Milanese.

▪

2010-2012 Insegnante di danza classica metodo RAD presso l’Accademia “Un mondo sulle punte”
di Milano per i corsi dal livello Pre primary al 5° grado (dai 4 ai 12 anni) per la preparazione di
esami e saggi.

▪

Dicembre 2010 Seminario “Giocodanza- Seminario introduttivo per insegnanti di danza” con
docente: Sig.ra Marinella Santini

▪

Diploma di Insegnante di Danza Classica secondo il metodo Royal Academy of Dance (CBTS RAD)

▪

Novembre 2011 Seminario “La propedeutica alla danza classico-accademica” con docente: Sig.ra
Eliane Arditi (Accademia Teatro alla Scala)

▪

Settembre 2012 Corso di aggiornamento sui nuovi sillabi relativi ai gradi 1-2-3 del metodo RAD
con docente: Sig.ra Renata Justino

▪

Nel giugno 2013 partecipa a un corso di aggiornamento sui nuovi sillaby relativi al livello
vocational Advanced Foundation RAD (Royal Academy of Dance)
Docente: Renata Justino

▪

Nel dicembre 2013 partecipa all’Examination Feedback Seminar Grades

▪

Nel giugno 2014 partecipa alla scuola estiva organizzata dalla RAD Italy come osservatore classi
per i gradi e per i livelli vocational

▪

Nel dicembre 2015 partecipa a un corso di aggiornamento sui nuovi sillaby relativi ai gradi 4° - 5°
del metodo RAD (Royal Academy of Dance)
Docente: Mariapia Di Mauro

