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CURRICULUM VITAE 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

NOME  Katia Dani 

DATA DI NASCITA  13/07/1970 

QUALIFICA  Consigliere 

AMMINISTRAZIONE  Comune di Roncade 

INCARICO ATTUALE  Consigliere di minoranza – Movimento Cinque Stelle 

NUMERO TELEFONICO 

DELL’UFFICIO 
 

 

FAX DELL’UFFICIO   

E MAIL ISTITUZIONALE   

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

TITOLO DI STUDIO  Laurea in chitarra classica presso il Conservatorio di Brescia 

ALTRI TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 
 Diploma di maturità presso il Liceo Artistico Statale di Treviso 

CAPACITÀ LINGUISTICHE  

 

Lingua 

 

Livello parlato Livello scritto 

Inglese scolastico scolastico 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE 
 “Altalenante” 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI E SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONE A RIVISTE, 
ECC. ED AD OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE 

L’AMMINISTRATORE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE 

 

 

 

 

 

 

 

- Corsi straordinari di Fotografia presso il Liceo Artistico Statale di Treviso. 

- Corso di Scenografia presso l’ Accademia di Belle Arti di Venezia  

- Corsi di Cinema  

- Corso di direzione d’ orchestra 

- Partecipazione a varie masterclasses con i più affermati esponenti del mondo 
della chitarra classica 

- Corso di primo soccorso 

- Corsi per animatori 

- Pratica dell’ Atletica Leggera a livello agonistico 

- Collaborazioni con studi di architettura nell’ ambito della progettazione, 
arredamento, design, grafica 

- Collaborazioni con studi e laboratori di scenografia 

- Collaborazione con una casa editrice e conseguente pubblicazione di una 
decina di libri di manualità creativa 

- Collaborazioni con associazioni e scuole per l’ esecuzione di corsi di disegno e 
laboratori di manualità 

- Collaborazioni con associazioni musicali per l’ insegnamento della chitarra 
classica e la direzione delle orchestre 

- Volontariato presso il Centro Giovani di Roncade all’ interno dei gruppi Zelig 
(cinema), Il Setaccio (volantino), La Quaquandricola (gruppo feste), Sala Prove 
(musica) 

- Collaborazioni con la Biblioteca Comunale di Roncade per la parte musicale 
della presentazione di un libro e la progettazione  e realizzazie del dipinto (in 
collaborazione) del palco, ora abbattuto, in piazza Donatori del Sangue, oltre alla 
progettazione e realizzazione di scenografie, organizzazione e animazione di  
feste, realizzazione di alcune grafiche all' interno di eventi musicali legati al 
Centro Giovani.  
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- Fondazione, all’ interno del Progetto Giovani di Vacil di Breda, del gruppo Etra 

(arte). 

- Partecipazione a incontri legati al tema dell’ ambiente e  alla sostenibilità delle 
attività umane. 

STILE PROFESSIONALE   
 


