
 

 

 

 

 

 

 CURRICULUM VITAE 
 

 
 

Dati personali: 
Nome: Federica Squadroni 
Luogo di nascita: Chiaravalle 
Data di nascita:7 agosto 1990 
Residente: San Marcello,Viale Madonna di Loreto 24 
Telefono: 3331246017 
e-mail: federica.squadroni@libero.it 
Taglia: 40 
Altezza:1,75m 
 
 

 

 

Formazione Artistica: 
 

percorso di studi: 
 

-Inizia gli studi di danza all’età di 8 anni nella scuola “Linea Club” di Jesi diretta da Maria Carla Giacani, 
seguendo corsi di classico e moderno da settembre 1998 a giugno 2009. 
 
-Inoltre studia in varie città italiane con Daniel Tinazzi( direttore dell’Opus Ballet di Firenze),Samuel 
Cardini (insegnante presso l’Opus Ballet di Firenze), Dominique Lesdema, Eugenio Buratti, Silvio Oddi 
(coreografo Freelance), Dino Verga ( tecnica Cunningham). 

 
-Da Settembre 2009 si trasferisce a Roma dove continua il suo percorso di studi seguendo vari corsi 
presso lo IALS studiando con: Stefano Vagnoli (modern fusion), Massimiliano Petrangeli (modern jazz), 
Sasha Ramos (contemporaneo),Roberta Fontana (coreografa Freelance), Silvia Martiradonna 
(coreografa Freelance), Francesco Saracino (coreografo Freelance), Veronica Peparini (coreografa 
Freelance). 

 
-Nel 2013 consegue il diploma a conclusione del triennio di formazione professionale del D.A.F. (Dance 
Arts Faculty, international Progect for Dance and Perfoming arts) con la direzione artistica di Mauro 
Astolfi, Shirley Esseboom, Francesca Fstrassinelli,, Cristina Amodio, Emiliano Piccoli. 
 
Studia,inoltre, con numerosi danzatori professionisti provenienti da compagnie come Nederlands dans 
theater, Forsythe   company,La Veronal, Kidd Pivot, Ballet  Biarrit, Ceder Lake Contemporary Ballet .                                         

 
-Nel 2013 effettua vari workshop con Igal Perry (direttore Artistico Peridance Contemporary Dance 
Company), Fabio Crestale ( compagnia IFunamboli, Parigi), Michele Oliva (direttore artistico Oliva 
Contemporary Dance Project).
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-Nel 2014 partecipa al master per insegnanti di modern/contemporary, effettuato da Rosanna 
Brocanello. 
 
-Nel 2014/2015 partecipa al corso professional OCDP diretto da Michele Oliva e Francesca 
Dario. Studia inoltre con Manuel Vignoulle. 

 
   -Nel 2016 consegue l’attestato di insegnante Masterstrech dal fondatore Pino Carbone del 

Metodo Bodycode System  nella sede “il Vortice”   a Firenze. 
Continua a studiare con vari danzatori di compagnie internazionali come Sharon Fridman e alla 
Peridance Capezio Center di New York. 
 
  -Nel 2016/17 partecipa al  corso di Posturologia Mezieres presso lo studio Kyros di Roma con il 

prof.  Francesco Iacovelli. 
 
 
 
    

 
Creazioni coreografiche personali: 
 

-Nel 2012 coreografa per la produzione teatrale il “Don Giovanni” della la compagnia Malacoda 
diretta da Cristiano Arsi. 
 
-Nel 2013 coreografa “POLITROPIA”, progetto creato in collaborazione con la Saint Louiss 
College of music. Coreografie : Federica Squadroni ,Federica Valloni. Musiche di Eugenio 
Donati e Simone Lontano.  
 
-Nel 2014 coreografa “GET LOST” breve produzione coreografica per la mostra “Scatti più”. 
 
-Nel 2014 coreografa “LE BALLON ROUGE”, produzione coreografica, creata insieme ad Elisa 
Carletti, con cui danza. 

 

 
Esperienze lavorative: 
 
 -2012:  danza nell’ opera teatrale “L’ARCA DI GIADA” coreografato da 

Kristian Cellini ballando in numerosi teatri d’Italia come l’Auditorium 
Conciliazione e il teatro Olimpico di Roma, il teatro Alfieri di Torino ,il 
teatro Bellini di Napoli, il Teatro della Luna di Milano e il teatro Massimo di 
Pescara. 

 
-2012:entra a far parte della compagnia “Malacoda” di Roma, dove lavora 
come ballerina, portando in scena come prima produzione “il Don Giovanni” 
 
-2013/2014: danza nella compagnia “White box” di Paolo Santilli portando in scena “PINOCCHIO”  
e “DORIAN GRAY-damned dancer” ballando in vari  teatri di Roma come il Teatro dell’Orologio. 
 
-2013/2014:insegna  propedeutica alla danza per bambini dai 3 ai 5 anni 
 
-2014 al 2017: insegna danza contemporanea  nella “Scuola di danza di 
Cinzia Scuppa”  di Jesi e all”Elite” di San Marcello. 
 
-2015: danza nella produzione “TOSCA X “ della compagnia Artemis di 
Monica Casadei al Teatro Verdi di Pisa. 
 
-2015: danza nell’opera teatrale “La Vedova Allegra” al Teatro Pergolesi di 
Jesi. 
 
-2017 ad oggi: E’ direttrice artistica della scuola di danza “Motus Danza 
Emozione in Movimento “ dove insegna danza contemporanea e  
Masterstrech del Metodo Bodycode System. 

 

 


