Domenico Galateo
Informazioni
personali

Stato civile: Nubile
 Nazionalità: ITALIANA
 Data di nascita: 18 Febbraio1984 - Luogo di nascita: Milano (MI)
 Residenza: Trani (BA)
 Motorizzato: patente B
 Cell : 349.8158281
 Email: jons2@hotmail.it
 Facebook: Domenico Cubao

Istruzione











Diploma di Maestro d’arte presso Istituto Statale d’Arte - Corato (BA)
Diploma di istruttore di aerobica e step (ENDAS)
Diploma F.I.P.D. Maestro di danze caraibiche
Diploma di Insegnante di Danze Angolane “KIZOMBA ITALIA”
Licenza Dj - Abilitazione SIAE (n° contratto 7918)
Insegnante e ballerino di break dance / hip hop / funky / reggaeton
Buona conoscenza del computer
Brevetto di salvataggio in mare e piscina N°207432
Buona conoscenza della lingua spagnola

Esperienze
Professionale



1999 Performance di break-dance in collaborazione con palestra ESEDRA
presso Teatro Impero - Trani (BA)



2003/05 Insegnante di danze caraibiche presso Accademia di danza sportiva
“100%Latino” – Corato ; Molfetta ; Bitonto ; Trani ;Bisceglie (BA)



2003 Collaborazione con” Antonio da Costa” per la realizzazione di un
videoclip, sigla del programma “L’ Aia suoni e danze del Mediterraneo” –
Telenorba.



2003/04 Insegnante di break dance presso “Scuola di ballo Scarpette Rosa” Cerignola (FG)



2003 Performance di break-dance in collaborazione con la scuola di danza
“Scarpette Rosa” presso Teatro Mercadante - Cerignola (FG)



2004 Performance di break-dance in collaborazione con “Scarpette Rosa”
presso Teatro Mercadante - Cerignola (FG)



2004 Organizzatore di serate a tema , hip hop / caraibico, per la discoteca
“Antitesi” - Trani (BA)



2004 Maestro di danze caraibiche presso palestra ”New International” - Trani
(BA)



2004 Performance di break-dance e danze caraibiche in diverse città della
provincia di Bari con l’Accademia “100%Latino”



2004 Animatore e Maestro di ballo presso “Lido Nettuno” - Molfetta (BA)



2005 Insegnante di break-dance presso palestra Fitness & Line -Margherita di
Savoia (FG)



2005 Stagista di hip hop e salsa al congresso “Latin Week” - Metaponto (TA)



2005 Collaborazione con la maestra Claudia Loiacono per lo spettacolo “Clave
y Guaguancò – Ospiti a Torino e Verona



2005 Animatore e Maestro di presso “Lido Nettuno” – Molfetta (BA)



2006 Animatore e Maestro di ballo presso il lido “Le tre caravelle” –Margherita
di Savoia (FG)



2006/07 Insegnante presso la scuola di danze caraibiche “Clave Latina” Trani (BA)



2007 Impegnato nel “Four Us Project” una produzione real music
manegement. Il corpo di ballo debutta con “VIBRO” al Teatro Royal in Bari il
18 Dicembre 2007



2007 Entra a far parte del gruppo “El Sabor Diferente” con il quale comincia a
lavorare nel mercato europeo.



2007/08 Partecipa in Spagna in “SALSORRO 2007 e 2008” ,in Germania in
“stuttgartsalsacongress 2008”, in Lussemburgo in salsalux 2008”



2008 Insegna hip hop, break dance e danze afrocubane presso la scuola “La
Isla Grande” (BA)



2008 Lavora con il "Sabor Diferente" al "Cubaquì", un evento in cui hanno
partecipato
gruppi
provenienti
da
tutto
il
mondo.
Il "Sabor Diferente" per l'evento ha presentato gli shows "Tomalo Suave
,Esencia e Azucar" e partecipa all’animazione del concerto "Son de Cuba" e
"Punto Zero".



2008 Realizza con la maestra Claudia Loiacono il primo dvd didattico di salsa
cubana, bachata, rueda e reggaeton.



2009 Continua la collaborazione con la scuola “Isla Grande” e inizia una nuova
collaborazione con le scuole “Expression Latina” e “Habanera Club” (BT )



2010/11 Tecnico presso la “Olivetti” (ANDRIA) specializzato nel montaggio dei
mobili e complementi d’arredo per uffici e aziende.



2010 Organizzatore e dj di eventi e serate inerenti al settore caraibico/latino.



2010/11 Insegnante di d.c. presso la scuola “LATIN LIFE” (Corato)



2011 Consegue il brevetto di “salvataggio in mare e piscina” e lavora presso la
struttura “Marechiaro” (Trani – BT)



2011 Organizzatore di eventi e serate – Dj e animatore. Collabora e organizza
presso “LA LAMPARA” e “LIDO MARECHIARO” (Trani)



2011 Esperienza professionale a Londra, come insegnate di ballo.



2012 Continua la collaborazione,come insegnante e stagista, con varie
associazioni di ballo (zona BAT e BARI)



2013 Insegnante di ballo presso varie scuole / strutture della puglia



2013 Stagista in vari Festival / Congressi (Italia)



2013/14 Collaborazioni con varie organizzazioni e locali come Insegnante e Dj
(Anteprima Club – Lampara – Lido Millennim – Ipanema Club)



2014 Responsabile Kizomba Italia settore Puglia



2014/15 Specializzazione in danze angolane (Kizomba) Promotore e Stagista
in varie scuole e strutture della Puglia (Lecce – Taranto – Brindisi – Bari – Bat) ,
partecipazione a Festival in varie regioni d’Italia.



2014 Partecipazione a “Roma Kizomba International Festival”



2014 Partecipazione a “Milano Kizomba Festival”



2015 Partecipazione a “Liguria International Kizomba Festival”



2015 Bagnino e barman presso “Hotel Eden” (Torre Canne)



2016 Insegnante di ballo in varie strutture della Puglia



2017 Insegnante presso la scuola di danza “Bailamos” (Basilea - Svizzera)



2017 Partecipazione al Festival “Kizomba Life Weekend”



2017 Partecipazione al “Toscana Kizomba Festival”



2017 Dj presso varie strutture della Puglia (settore latino)



2018 Dal 16/06 al 31/12 Operatore Ecologico (NETTURBINO) presso AMIU
S.p.A. – Trani



2019 Dal 2/02 al 30/06 Operatore Ecologico (NETTURBINO) presso AMIU
S.p.A. – Trani

Il sottoscritto autorizza codesta azienda al trattamento dei dati personali ai sensi della
Legge 675/96 e successive integrazioni e modifiche.

