
F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

MBAYE SANEO

SENEGALESE

04/08/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  2019: MILANO: STAGE DI DANZA “LA NOTTE DEI GRIOT”
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Milano       

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità
2019: FRANCIA: SPETTACOLO “AFRICA RYTHM” 
Ballerino ed insegnante

2015-2019: REGGIO EMILIA: FESTIVAL “TERANGA” 
Stage di danza e percussioni
Ballerino ed insegnante

2018: BOLOGNA: FILM UN BEL DI’ VEDREMO”
Comune di Bologna
Attore principale

2013-2014: SLOVENIA: “INTERNATIONAL ART FESTIVAL “TERANGA”
Stage di danza e percussioni
Ballerino ed insegnante

2012: MARINA DI RAVENNA: FESTIVAL “BLACK FEST”
Comune di Ravenna
Ballerino, percussionista

2011: GERMANIA. FESTIVAL “AFRILU”
Stage di danza e percussioni
Ballerino, percussionista ed insegnante di danze etniche
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2009-2010 : NONANTOLA (MO): RASSEGNA “MODENA -MEDINA”
Spettacolo di danze etniche
Ballerino ed insegnante

Dal 2009 ad oggi coordinamento e realizzazione corsi e stage di percussioni, laboratori di danza 
in diverse città italiane in collaborazione con diversi enti ed associazioni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2002: assunzione presso il Ballet National du Senegal
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Ballet National du Senegal

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Danza

• Qualifica conseguita Ballerino professionista
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

2000: assunzione presso il Ballet d’Afrique noir
Ballet d’Afrique noir
Coreografo

1992: inizia gli studi d’arte (danza, musica, teatro)
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA WOLOF

ALTRE LINGUA

FRANCESE                 ITALIANO
• Capacità di lettura  Eccellente                     buona

• Capacità di scrittura Eccellente                      buona
• Capacità di espressione orale Eccellente                      buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Ottime capacità relazionali e di squadra, ottime capacità per il coordinamento e la pianificazione 
di eventi, corsi ecc...

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Ottime capacità artistiche in musica e danza

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI Patente italiana tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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