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DATI PERSONALI 
 

Residenza:   Via Bidese, 28 

    36046 Lusiana (VI) 

 

Telefono:   393 – 5608113 

 

E- mail:   genny.ballet@libero.it  

 

Età:    nata il 27 aprile 1979 

 

Luogo di nascita:  Marostica 

 

Nazionalità:   Italiana 

 

Stato Civile:   nubile - convivente 

 

 
ISTRUZIONE 

 
 Maturità Scientifica presso Liceo F.Corradini di Thiene 

(anno scolastico 1998/1999) 

 Brevetto di Massaggiatrice Olistica presso Centro Studi 

Vicenza (anno scolastico 2000/2001) 

 Scuole di provenienza: 

GIOVANNA GALVANELLI – Marostica 

ARTEDANZA – Thiene 

CAD BALLET – Bassano 

DANZARTE - Marostica 

 Esami RAD (Royal Academy of Dance di Londra)  

sostenuti: 

Intermediate Foudation  

Intermediate 

Advanced Foundation 
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 Certificata presso la Royal Academy of Dance di 

Londra come “Registred Teacher” in seguito a 2 anni di 

formazione ( anno 2008) – programma CBTS 

 Corso di Dizione e impostazione della voce (anno 2006) 

 Corso di Formazione per imprenditrice cooperativa 

femminile 

 Diploma di seminario “Sbarra a terra” con l’insegnante 

Alex D’orsay 

 Seminari di aggiornamento conseguiti nel contesto 

Royal Academy of Dance: 

-DANZA E RIMEDI NATURALI 

-DANZA, ANATOMIA E PATOLOGIE (Dott. Walter 

Albisetti) 

-IDEE E SPUNTI PER L’INSEGNAMENTO (Jane Lowton) 

-NUOVI SYLLABUS PRE PRIMARY E PRIMARY ( 

-NUOVI SYLLABUS GRADI 1,2,3 (Susanna Plaino) 

-NUOVI SYLLABUS INTERMEDIATE FOUNDATION 

E INTERMEDIATE (Angela Scarpellini) 

-ADVANCED 1 (Susanna Plaino) 

-COMPOSIZIONE COREOGRAFICA (Francesco 

Ventriglia) 

-CORSO OSSERVATORI (vari tutor tra cui Monica 

Perego, Frederic Olivieri, Paola Vismara) 

 Seminari di formazione istruttori ‘Pilates per danzatori’ e 

‘Pilates per la schiena’ con Donato De Bartolomeo 

 Formazione insegnante per livello intermedio con Enrica 

Marcucci 

 

 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 1999: fonda come direttrice a Lusiana (VI) il CFD CHORUS , scuola per la formazione 

della Danza e la promozione di attività culturali e sportive 

 1999 – 2014:  lavora come insegnante di Danza Classica, Modern Jazz e Hip Hop 

presso la stessa scuola diventando direttrice artistica, partecipando con i gruppi a 

concorsi interregionali e nazionali, preparando le proprie allieve agli esami RAD  e 

portandole a lavorare con professionisti nazionali e stranieri. 

Attualmente la Scuola diretta da Genny Ronzani conta 90 allievi danzatori, lavorano 

per la scuola quasi 10 insegnanti residenti e altri ospiti. 

 1999 – 2005: lavora come insegnante di danza Modern Jazz presso l’associazione 

Silicon Kafe di Thiene (VI) 

 2001 – 2006: lavora come co-direttrice e insegnante di danza Classica e Modern 

Jazz presso la Scuola DanzAsiago di Asiago 

 2001 – 2002: stagioni come responsabile del settore artistico e coreografa in 

Villaggio Turistico San Francesco a Caorle  
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 2003: esperienza come operatrice – animatrice della Cooperativa Adelante  di 

Bassano del Grappa per le attività estive dei bambini  

 2004 – 2013: titolare, responsabile ed operatrice  a nome della Cooperativa Adelante  

del Progetto Giovani Comunale di Lusiana e Conco 

 2004 – 2008:  esperienza come segretario dell’Associazione Pro Loco di Lusiana 

 2005: membro docente IDA (International Dance Association) 

 2006: si iscrive al programma CBTS (Certificate Ballet Teaching Studies - pari Nel regno 

Unito ad una prima Laurea) della Royal Academy of Dance di Londra per 

l’abilitazione all’insegnamento della danza Classica e la registrazione come 

insegnante presso l’accademia, con la facoltà di presentare allieve agli esami fino ai 

livelli professionali più alti 

 2006 – 2010:  collabora come coreografa ai progetti teatrali e ai concerti del coro 

Gioventù Incantata di Marostica, in tourneé mondiale, composto da 70 elementi. 

 2006 – 2015: lavora come insegnante di Danza Classica RAD presso la Scuola 

DanzArte di Marostica direzione Valeria Stringa 

 2009 – 2012: collabora come insegnante RAD per la danza classica presso Galleria 

Spazio danza di Stefania Pigato 

 2006: partecipa come coordinatrice delle attività al Progetto Junior “I modelli familiari 

tra passato e presente” 

 2007: partecipa al CFP (corso di formazione professionale per insegnanti di Danza 

presso Galleria Spazio Danza diretta da Stefania Pigato) 

 

  

 

 

RICONOSCIMENTI COME COREOGRAFA 

 
 2011: concorso Montecchio Maggiore Danza (VI) 

- Primo premio danza classica categoria gruppi junior – coreografia ‘Gocce di sole’ 

 2012: concorso DenStar (Piove di Sacco PD) 

- Primo premio danza classica categoria assoli classico senior – coreografia 

‘Distillato di me’ 

 2012: concorso Montecchio Maggiore Danza 

- Primo premio danza classica categoria gruppi junior – coreografia ‘Like a 

butterfly’ 

- Primo premio danza classica categoria assoli junior – coreografia ‘Distillato di me’ 

 2012: concorso Piccoli passi (Camposanpiero PD) 

- Primo premio danza classica categoria assoli junior – coreografia ‘Distillato di me’ 

- Secondo premio danza classica categoria gruppi senior – coreografia ‘Only one’ 

 2013: concorso Piccoli Passi (Camposanpiero PD) 

- Secondo premio danza classica categoria gruppi senior – coreografia ‘Prete a 

rever’ 

 2014: concorso Dooz (Vicenza) 

- Primo premio danza moderna categoria gruppi junior – coreografia ‘Le pagine 

assenti’ 

- Primo premio danza classica categoria gruppi senior – coreografia ‘Prete a rever’ 

 2015: concorso Dooz Danza 



Genny Ronzani - curriculum 

 

 4 

- Terzo premio danza classica categoria gruppi junior – Coreografia ‘Diamanti’ 

 
 

RICONOSCIMENTI PER LA SCUOLA DI CUI E’ DIRETTRICE 

 
 2008 – 2013: conseguimento di diplomi Royal Academy of Dance per oltre 50 

allieve  

 2009 – 2010: menzioni al merito presso RAD summer school  

 2009: primo premio concorso Città di Chiampo 

danza contemporanea – categoria gruppi  

 2011: primo e terzo premio 

danza contemporanea – categoria assoli senior 

 2012: primo premio concorso Montecchio Maggiore Danza 

danza contemporanea – categoria assoli senior 

 2013: terzo premio concorso Piccoli Passi (Camposanpiero – PD) 

hip hop – categoria gruppi senior 

 2013: premio al miglior talento concorso Danceonstage (MI) 

 2012: primo premio concorso Piccoli Passi (Camposanpiero – PD) 

danza contemporanea – categoria gruppi contemporaneo senior 

 2012: primo premio concorso DenStar (Piove di Sacco – PD) 

danza contemporanea – categoria assoli senior 

 2014: primo premio concorso Dooz (VI) 

danza contemporanea – categoria assoli senior 

 2014: secondo premio concorso Dooz (VI) 

danza contemporanea – categora gruppi 

 

 

 
COMPETENZE INFORMATICHE 
 Ambiente: Windows - Ios 

 Applicazioni: Internet Explorer, Outlook, Word, Power Point, Excel, Publisher 

 Livello: Buono 

 

 

LINGUE STRANIERE 
 Francese livello più che buono scritto e parlato 

 Inglese livello turistico  

 

 

 

ESPERIENZE FORMATIVE 

 
 1996/1997:  recita con la compagnia teatrale locale Lampo a Piedi 

 1997: vince il Premio Torricella per la Danza a Rossano Veneto 
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 2005 – 2006: consegue i diplomi di Ballerina Professionale RAD superando gli esami 

dei livelli Intermediate Foundation, Intermediate e Advanced Foundation con voti 

Distinction ( voto massimo)  Merit (voto di merito) 

 2000 – 2004:  esperienza come portavoce del Gruppo “Ciapai Fora” del progetto 

Giovani del Comune di Lusiana. 

 2004 – 2008:  esperienza come segretario dell’Associazione Pro Loco di Lusian 

 2006: si iscrive al programma CBTS (Certificate Ballet Teaching Studies - pari Nel regno 

Unito ad una prima Laurea) della Royal Academy of Dance di Londra per 

l’abilitazione all’insegnamento della danza Classica e la registrazione come 

insegnante presso l’accademia, con la facoltà di presentare allieve agli esami fino ai 

livelli professionali più alti 

 2007: partecipa al CFP (corso di formazione professionale per insegnanti di Danza) 

 2006/2007/2008/2009/2010:partecipa alla Scuola estiva RAD di Fondo – Val di Non 

seguendo seminari di aggiornamento per insegnanti 

 ottobre 2008:  termina a pieni voti e con i complimenti dei tutor il programma di studi 

CBTS e riceve la nomina di Registred Reacher 

 luglio 2009: a Londra partecipa alla cerimonia di consegna dei titoli Rad ricevendo il 

proprio diploma 

 2010: danza con il gruppo spettacolo della scuola Chorus alle sfilate di Miss BluMare   e 

allo spettacolo “Anni60” presso il teatro Comunale di Vicenza con la compagnia 

teatrale “Città di Vicenza” 

 

 

 

 

ESPERIENZA ACQUISITA NEI SEGUENTI SETTORI 

 
 Coordinamento di attività imprenditoriale e rapporti formali con il personale 

 Coordinamento di Attività all’interno di associazioni 

 Coordinamento di gruppi di animazione 

 Coordinamento di gruppi per la promozione del Territorio 

 Organizzazione Cineforum 

 Organizzazione Feste a tema 

 Organizzazione convegni  

 Organizzazione eventi per bambini 

 Animazione per feste 

 Animazione per centri Estivi 

 Lavoro in rete 

 Regia di spettacolo teatrale 

 Presentatrice 

 Scenografia 

 Sceneggiatura 

 Coreografia 

 Messa in scena 

 Palcoscenico 

 Recitazione 

 Lettura Animata 
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