
 

CURRICULUM 

 

 
Nome cognome  Cristina Sangiorgi 

Luogo nascita   Ravenna 

Data nascita  02.12.1973 

 

 

“Punta sempre alla luna, male che vada ti sarai fatto un giro tra le stelle” è la frase che meglio mi rappresenta. Continuo ad 

inseguire i miei sogni nonostante io non sia più una ragazzina (anzi), e nonostante le difficoltà che immancabilmente trovo nel 

mio cammino. Sono testarda e ostinata, ma anche onesta e sincera, sono quella che cerca di fare la cosa giusta anche a costo di 

non fare i miei interessi (le più grosse bastonate della vita le ho prese proprio per questo). Non tollero l’ipocrisia, la falsità e le 

ingiustizie, anche se non rivolte direttamente a me. Vado dove mi porta il cuore e cerco di allontanarmi da ciò che mi fa male, se 

non posso lottare per cambiare le cose. 

 

Istruzione: 

• Diploma di MATURITA’ ARTISTICA presso il Liceo artistico statale Pier Luigi Nervi di Ravenna, 11 luglio 1991. 

• Diploma di PITTURA e RESTAURO PITTORICO presso l’Accademia di Belle Arti di Ravenna. Voto: 110/110 e Lode - 5 

agosto 1995. 

• Corso professionale per la produzione di SISTEMI MULTIMEDIALI RELATIVI AI BENI CULTURALI presso il Centro di 

Formazione Professionale Albe Steiner del Comune di Ravenna. 20 dicembre 1996. 

       
Corsi e brevetti conseguiti: 

• Corso di danza verticale, novembre 2017. 

• Certificazione per allenatore di pole dance, Valencia luglio 2015. 

• Corso base e avanzato di acrobatica aerea, Torino 2009. 

• Brevetti di istruttore di nuoto, Hydrorider, acquafitness, nuoto sincronizzato Fin, dal 1991. 

 

Esperienze di lavoro in ambito grafico: 

• Web cartoon, animazioni, illustrazioni per agenzie importanti di Milano e per vari fumettisti. 

• Intercalazioni per lungometraggio animato TOTO’ SAPORE e per cartoni animati pilota. 

• Loghi, disegni, scenografie per associazioni e privati. 

 

Esperienze di lavoro in ambito artistico/sportivo: 

• Attrice, acrobata aerea, pole dancer e danza verticale presso vari circhi e parchi tematici italiani e internazionali. 

• Coreografa e regista in esibizioni sportive/artistiche che uniscono il nuoto sincronizzato, la danza e la danza aerea, dall’estate 

2009 in collaborazione con SYNCHRO BYZANTIUM a.s.d. 

• Istruttrice di nuoto sincronizzato e nuoto, danza aerea, pole dance, acquagym e acquabike presso varie palestre, piscine 

private e il centro Comunale G. Gambi di Ravenna, dal 1991 ad oggi.  

 

Ho fatto volontariato: 

Non ho mai fatto volontariato ma ho lavorato spesso gratis. Non mi piace chiedere soldi per le mie prestazioni, preferisco siano 

gli altri a darmi un valore. Io se potessi tornerei al baratto o chiederei offerta libera. 

 

Tempo libero: 

Ho trasformato le mie passioni in lavoro,  nel tempo libero riposo e sto con i miei cani. Mi piace fare costruzioni di legno e 

artigianato artistico di vario tipo, sono un tuttofare nella manutenzione di casa e giardino☺ 

 

Aspirazioni: 

Vorrei poter tornare a lavorare al circo per vivere e far vivere quella magia che fa dimenticare le cattiverie e ti trasporta in 

un'altra realtà. Dove si vive di emozioni, sorrisi e sogni. 

 

 

 

 

 


