federica.danaj@gmail.com

Federica Danaj

+39 392 6232 219

Studentessa

Via dell'Albola 85, Riva del Garda (TN)

ISTRUZIONE

SKILLS

Laurea triennale in Scienze e Tecniche di
Psicologia Cognitiva
Università di Trento

Cooperazione

Intelligenza emotiva

Osservazione critica

Flessibilità

Problem solving

Curiosità

09/2017 – Present
Descrizione

Si studiano la mente, la parte anatomo-funzionale del
cervello, il comportamento umano e animale, attraverso una
molteplicità di discipline, che vanno dalla psicologia alle
neuroscienze, dalla statistica per l’analisi dei dati
all’informatica, dalla matematica all’ergonomia cognitiva. Le
conoscenze teoriche della psicologia cognitiva vengono
applicate nei diversi ambiti della società, del mondo
produttivo e dell’agire umano in generale.

Erasmus+ Studio
Radboud University, Nijmegen, Paesi Bassi
09/2019 – 02/2020
Descrizione

Semestre di studio all’estero in un’università di impronta
internazionale focalizzata sulla ricerca (Donders Institute for
Brain, Cognition and Behaviour). Programma realizzato
attraverso la combinazione di corsi appartenenti a due
bachelor: Psychology e Artiﬁcial Intelligence. Nello speciﬁco
corsi di Neuropsicologia, Impatto dell’Ambiente sul
Comportamento, Brain-Computer Interfacing (BCI), Psicologia
dello Sport, e Evolutionary Psychology.

Liceo Coreutico F. A. Bonporti
Liceo delle Arti, Trento
Descrizione

Formazione umanistica e scientiﬁca con approfondimento
delle tecniche coreutiche.
Diploma conseguito con punteggio di 100 e Lode.

Receptionist / Cameriera
B&B Marigold

Trentino Startup Valley (01/2019 – Present)
Programma di accompagnamento d’eccellenza oﬀerto ad aspiranti
startupper, caratterizzato da circa 12 lezioni su imprenditoria,
innovazione, costruzione e corretta gestione di business sostenibili e di
successo.
Descrizione del progetto. La natura ci regala spontaneamente aria
pulita, perché non goderne anche negli ambienti indoor? Aither è il
servizio che riporta aria sana negli ediﬁci. Usando installazioni vegetali,
monitorando con sistemi IOT ed educando costantemente i dipendenti,
miglioreremo il benessere dell’ambiente aziendale.

SeeSaw Dance Company (06/2017 – Present)
La compagnia è composta da sei ballerini professionisti e collabora con
diversi artisti provenienti da altri ambiti come la musica, il teatro e
l’illustrazione. A guidare Seesaw è l’importanza di dare un signiﬁcato a
tutto ciò che viene creato e messo in scena. I temi che vengono
aﬀrontati spaziano dal sociale, alla ﬁlosoﬁa, alla psicologia, alla scienza
e all’attualità. La compagnia ha partecipato a diversi festival ed eventi in
Italia e in Europa.

Workshop con Fabian Thomé e repertorio di Sidi Larbi
Cherkaoui: Fractus V (02/2020)
Workshop di GAGA e repertorio: Deca Dance (05/2019)

LINGUE

06/2018 – Present

Riva del Garda (TN)

Insegnante di danza
Scuola Primaria Varone G. Fedrigoni

Italiano

Inglese

Native or Bilingual Proﬁciency

Professional Working Proﬁciency

Tedesco
Riva del Garda (TN)

Limited Working Proﬁciency

INTERESSI

Barista
Villa Andreis
Campagnola, Malcesine (VR)

Gelataia
Beach bar, Hotel Prima Luna
07/2015 – 08/2015

PROGETTI PERSONALI

Partecipazione allo spettacolo "Los Pajaros Muertos" di
Marcos Morau - La Veronal (09/2016)

ESPERIENZA PROFESSIONALE

05/217 – 09/2017

Perseveranza

WORKSHOPS

09/2012 – 07/2017

01/2018 – 02/2018

Aﬃdabilità

Danza

Musica

Arrampicata
Malcesine (VR)

Yoga

Viaggiare

Teatro
Filosoﬁa

Trekking
Arte

