
 

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  Tassi Laura 

Indirizzo  Via Primo Maggio n.4, Rodengo 
Saiano 25050 (Bs) 

Telefono  3881048739 

Fax   

E-mail  tassilau@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  1 luglio 1976 

 

Esperienza lavorativa  

• Date  Marzo 19 - Giugno 19 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto comprensivo Gussago 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’infanzia 

• Tipo di impiego  Formazione teatrale docenti scuola 
dell’infanzia e primaria “Cade chi cammina” 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice 

 
 

• Date  Marzo 19 - Giugno 19 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Rovato  

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’infanzia 

• Tipo di impiego  Formazione teatrale docenti scuola 
dell’infanzia e primaria “Cade chi cammina” 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice 

 

• Date  Marzo 19 - Giugno 19 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto comprensivo Gussago 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria 

• Tipo di impiego  Formazione teatrale docenti scuola primaria 
“Delle nuvole a scuola” 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice 

  

• Date  Febbraio 19 - Giugno 19 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto comprensivo Bienno 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di primo grado 



• Tipo di impiego  Laboratorio di “Yoga & Dance in English” 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno 

 

• Date  Marzo 19 – Maggio 19 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto comprensivo Edolo  

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di primo grado (Edolo, 
Malonno, Corteno) 

• Tipo di impiego  Laboratorio di “Yoga & Dance in English” 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno 

 

• Date  Marzo 19 – Aprile 19 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto comprensivo Franchi – Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di primo grado 

• Tipo di impiego  Laboratorio di “Yoga & Dance in English” 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno 

 

• Date  Marzo 19 - Giugno 19 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto comprensivo Castegnato 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di primo grado 

• Tipo di impiego  Laboratorio di teatro in francese 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno 

 

• Date  Settembre 18 – Giugno 19 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libera Scuola Waldorf – Rodengo Saiano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di primo grado 

• Tipo di impiego  Laboratorio di teatro con messa in scena del 
“Romeo e Giulietta” 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno 

 

• Date  Settembre 18 – Giugno 19 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Mama Seva 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale, 
Concesio. 

• Tipo di impiego  Corsi di Kundalini Yoga, Danza 
d’espressione africana, Yoga e danza, Teatro 
danza per adulti, adolescenti e bambini 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante  

 

• Date  Settembre 17 - Giugno 18 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Mama Seva 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale, 
Concesio. 

• Tipo di impiego  Corsi di Kundalini Yoga, Yoga in gravidanza,  



Danza d’espressione africana, Yoga e danza, 
Teatro danza per adulti, adolescenti e 
bambini 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante 

 

• Date  Settembre 17 – Giugno 18 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Millepetali 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale, 
Gussago. 

• Tipo di impiego  Corsi di Kundalini Yoga 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante 

 

• Date  Settembre 2013 – Giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Sankofa 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale, 
Gussago. 

• Tipo di impiego  Corsi di Kundalini Yoga, Yoga in gravidanza,  
Danza d’espressione africana, Yoga e danza, 
Teatro danza per adulti, adolescenti e 
bambini 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

Insegnante 

 

• Date  Gennaio – Giugno 09 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di Alti Studi SSML Carlo Bo, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Alta formazione in interpretariato, traduzione, 
mediazione linguistica 

• Tipo di impiego  Interpretazione simultanea in lingua 
spagnola 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Insegnante. 

 

• Date  Settembre 2009 – Ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Sankofa 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale, 
Gussago. 

• Tipo di impiego  Progetto “Lu kono, nella corte”, percorso di 
teatrodanza per artiste italiane e burkinabe 
con spettacolo finale vincitore del premio 
CREARR della Provincia di Rieti 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Ideazione, regia e produzione. 

 

 

• Date  Giugno 2002 – Agosto 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ponderosa Music & Art 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di produzione musicale artistica e 
culturale, Milano. 



• Tipo di impiego  Organizzazione di rassegne e concerti di 
musica jazz, world music e musica d’autore 
internazionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

Production manager, booking, tour manager 

 

 

• Date  Ottobre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sperling & Kupfer Editori, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Casa editrice 

• Tipo di impiego  Traduzione dallo spagnolo del romanzo 
giornalistico “Il grido invisibile. La vita negata 
delle donne afghane” di Ana Tortajada 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

Traduttrice dallo spagnolo  

 

• Date  Ottobre – Dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Grupo Cuñado – Alcalà de Henares (Madrid) 
– Spagna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda fornitrice di tubi, valvole, accessori 
per l’industria chimica e petrolchimica 

• Tipo di impiego  Segreteria 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Segretaria 

 

 

• Date  Marzo 1999 – Marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COE (Centro Orientamento Educativo) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di cooperazione internazionale 
in Africa, Asia e America Latina 

• Tipo di impiego  Interpretariato e traduzione per le lingue 
inglese, francese e spagnolo in occasione 
del Festival del Cinema Africano, d’Asia e 
America Latina, Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

Interprete simultanea, consecutiva e 
sottotitolaggio. 

 

• Date  Settembre 2000 – Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Varie scuole di danza, cooperative sociali, 
associazioni 

• Tipo di azienda o settore  Istituzioni per la diffusione dell’incontro tra 
culture, dell’arte, della danza e del teatro 

• Tipo di impiego  Corsi di danza d’espressione africana con 
musica live 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Insegnante. 

 

 

• Date  Settembre 2000 – Giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università dell’Immagine – Fondazione 
Industria, Milano  



• Tipo di azienda o settore  Istituto di formazione superiore nell’ambito 
della moda  

• Tipo di impiego  Interpretariato e traduzione per la lingua 
inglese 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Interprete simultanea, consecutiva e 
chouchoutage. 

 

 

• Date  Marzo 1998 – Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Essepi Studio Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia organizzatrice di convegni, 
congressi e corsi nell’ambito medico 

• Tipo di impiego  Intepretariato di simultanea in congressi 
medici di pneumologia.  

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Interprete di simultanea nella lingua inglese 

 

• Date  Marzo 1998 – Marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Varie agenzie di interpretariato e traduzione 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di interpretariato e traduzione per 
Fiera Milano 

• Tipo di impiego  Interprete di trattativa presso gli stand di 
Fiera Milano per le lingue inglese, spagnolo 
e francese 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Interprete di trattativa. 

 

• Date  Giugno 1994 – Agosto 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Campo Tres, Valpaghera di Ceto (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Soggiorni di vacanza estivi per bambini dai 7 
ai 14 anni 

• Tipo di impiego  Laboratorio della parola, danza, teatro 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Animatrice. 

 

Seguono alcune esperienze (tra l’estate 1999 e l’estate 2017) che non sono propriamente lavorative, ma collaborazioni in diverse 
zone dell’Africa Occidentale: Ghana e Burkina Faso. Il lavoro svolto è stato in relazione alla valorizzazione della cultura locale e 
alla creazione di ponti culturali tra l’Europa e l’Africa. 
 

• Date  Marzo 16 – Agosto 17 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Sankofa / Association Siraba 

• Tipo di azienda o settore  Associazioni culturali e di promozione 
sociale Italia / Burkina Faso  

• Tipo di impiego  Progetto “Teri Ya Sira: la strada 
dell’amicizia”. Progetto ideato e avviato 
insieme a Ibrahim Ouattara per la 
costruzione di un villaggio ecosostenibile nel 
territorio di Banfora (Burkina Faso) in cui 



coltivare le buone pratiche legate 
all’agricoltura, architettura, arte, benessere.  

Il progetto si è articolato in attività svolte in 
Italia (laboratori nelle scuole, eventi di 
raccolta fondi, cineforum e conferenze per la 
condivisione e la diffusione di uno sguardo 
ampio sull’incontro tra culture) e in Burkina 
Faso (stage residenziali in natura di danza, 
kundalini yoga e teatro con partecipanti 
europei e africani, sperimentazione della 
costruzione di earthship, creazione di una 
rete tra associazioni italiane e burkinabe)  

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione e coordinamento del progetto / 
Formatrice 

 

• Date  Giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GAI (Circuito dei Giovani Artisti Italiani) 

• Tipo di azienda o settore  Movin’up: sostegno alla mobilità 
internazionale dei giovani artisti italiani 

• Tipo di impiego  Laboratorio di teatro con Elisabetta Pogliani 
(La Fionda Teatro) aperto a partecipanti 
professionisti e amatoriali provenienti da 
Italia e Burkina Faso presso il Centro 
Artistico e Artigianale Desiré Somé di Bobo 
Dioulasso.  

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione e coordinamento del progetto 

 

• Date  Agosto 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Association Siraba 

• Tipo di azienda o settore  Associazione artistica e artigianale – Bobo 
Dioulasso (Burkina Faso) 

• Tipo di impiego  Volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del gruppo italiano dei 
partecipanti al workshop internazionale di 
danza e percussioni presso il Centro 
Artistico e Artigianale Desire Some di Bobo 
Dioulasso (Burkina Faso) 

 

• Date  Luglio 1999 – Agosto 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ciltad Agoro Project 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale Ghana/Danimarca 

• Tipo di impiego  Volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del gruppo italiano dei 
partecipanti al workshop internazionale di 
danza e percussioni presso le sedi del Ciltad 
Agoro Project a Cape Coast (Ghana) 

 

 

 
 

Istruzione e formazione 



• Date  26 luglio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Acquisizione 24 CFU  

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Antropologia culturale 

Didattica 

Pedagogia 

Psicologia 

• Qualifica conseguita  Certificato 

 

• Date  6 – 11 Novembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISTA, Odin Teatret/Eugenio Barba, 
Convento della Ripa, Via Ripa 2 - Albino 
(BG) 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 La drammaturgia dell’attore in teoria e in 
pratica.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  Novembre 2015-Giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Cerdi Kala Yoga – Milano (ente riconosciuto 
dal KRI: Kundalini Research Institute) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sat Nam Rasayan, arte curativa della 
tradizione del Kundalini Yoga trasmessa da 
Guru Dev Singh 

• Qualifica conseguita  Curatrice di Sat Nam Rasayan livello 1 

 

• Date  Marzo 2013 – Giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Cerdi Kala Yoga – Milano (ente riconosciuto 
dal KRI: Kundalini Research Institute) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Yoga in gravidanza 

• Qualifica conseguita  Insegnante di Yoga in Gravidanza 

 

• Date  Novembre 2011 – Febbraio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Cerdi Kala Yoga – Milano (ente riconosciuto 
dal KRI: Kundalini Research Institute) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Kundalini Yoga come insegnato da Yogi 
Bhajan; anatomia yogica; storia dello yoga; 
studi neuroscientifici applicati allo yoga; 
pedagogia e didattica; il ruolo 
dell’insegnante.  

• Qualifica conseguita  Insegnante di Kundalini Yoga livello 1 

 

• Date  Luglio 2006 – Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diverse sitituzioni per la formazione e la 
ricerca nella danza, nel teatro e nelle arti 
performative 

• Principali materie / abilità professionali  Teatro danza con Julie Anne Stanzak 



oggetto dello studio (Tanzteater Wuppertal / Pina Bausch) 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione 

 

 

• Date 

  

Settembre 2004 – Settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Superiore Mediazione Linguistica 
Carlo BO 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Psicologia della comunicazione, Economia, 
Diritto internazionale, traduzione 

• Qualifica conseguita  Conversione del diploma di interprete in 
Laurea Triennale in Mediazione Linguistica 

 

• Date  Agosto 2001 – giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Nomadic College – Europa 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Danza contemporanea, axys syllabus, 
contact improvisation con Frey Faust 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione 

 

• Date  Gennaio 2000 – Febbraio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FEIDA (Federacion Internationale Danse 
Africaine). Bordeaux – France.  

Direzione artistica Koffi Koko (Benin/Francia), 
direzione pedagogica Vincent Haris Do 
(Togo/Benin/Francia) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Danza d’espressione africana; danza, 
musica e cultura tradizionale dei diversi 
Paesi africani; anatomia del movimento; 
analisi dl movimento; pedagogia; storia della 
danza. 

 

• Date 

  

Gennaio 1997 – Dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Vari spazi teatrali, Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Laboratorio di ricerca teatrale condotto da 
Elisabetta Pogliani (La Fionda Teatro) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date 

  

Gennaio 1997 – Dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Varie scuole di danza e associazioni culturali 
a Milano e in altre città italiane ed europee. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corsi e seminari di danza africana, 
d’espressione africana, percussioni con 
maestri di diversi Paesi africani (Ghana, 
Benin, Burkina Faso, Mali, Senegal), latino 
americani (Guadalupa, Cuba, Brasile) ed 
Europa. 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione 

 



• Date  Settembre 1995 - Giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SSIT, Scuola Superiore Interpreti e 
Traduttori – Via Silvio Pellico 8, Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Interpretariato e traduzione, storia della 
lingua, linguaggi settoriali, diritto, letteratura 
straniera, letteratura italiana. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Interprete e traduttrice per le 
lingue Inglese e Spagnolo. 

 

• Date  Settembre 1990 – Giugno 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico A. Calini 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Piano di studi del liceo scientifico 
tradizionale 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

 

• Date  Luglio 1991 – 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 STS (Student Travel School) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Vacanze studio in Inghilterra e Stati Uniti con 
soggiorno in famiglia per il perfezionamento 
della lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione 

 

• Date  Settembre 1990 – Giugno 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di danza “Danza Insieme” di Monica 
Paderni 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Danza jazz 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

Capacità e competenze personali 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

Madrelingua  Italiana 

 

Altre lingue 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 



• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  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. 

 Lavoro di squadra: in ogni ruolo svolto ho 
sempre avuto la possibilità arricchente di 
confrontare e condividere l’operato con gli 
altri colleghi e/o con un lavoro di rete. 

Vivere e lavorare in ambiente multiculturale: 

La prima esperienza è stata quella della mia 
famiglia di origine e in seguito quella della 
famiglia creata con Ibrahim Ouattara. 

Tra queste esperienze personali vi sono 
tutte le altre sfere della vita professionale in 
cui sono stata costantemente chiamata ad 
entrare in relazione con persone provenienti 
da culture diverse, potendo in queste 
occasioni mettere a frutto la mia capacità di 
costruire ponti! 

Capacità di leadership:  

In diverse circostanze ho potuto esprimere 
la capacità di guidare e coordinare gruppi di 
persone per la realizzazione di progetti 
condivisi. Come fondatrice e presidente 
dell’associazione Sankofa, come ideatrice e 
regista del progetto “Lu kono, nella corte”, 
come ideatrice e coordinatrice insieme a 
Ibrahim Ouattara del progetto “Teri Ya Sira: 
la strada dell’amicizia”. 
 

 

 

Capacità e competenze tecniche 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo base del computer: Windows, Word, 
Excel. 

 

 

Patente o patenti  Patente B 

 

Ulteriori informazioni  Sono nata da padre italiano e madre 
cecoslovacca. Pur essendo sempre vissuta 
in Italia ho respirato fin dai primi giorni di vita 
un clima internazionale e interculturale in 
famiglia grazie alle regolari visite ogni estate 
dei nonni cechi. Non parlo fluentemente il 
ceco ma sono in grado di comprenderlo e 
sostenere piccole conversazioni elementari. 
I miei genitori - entrambi medici - mi hanno 
permesso di entrare in contatto con la 
dimensione della cura, dell’assistenza agli 
altri, rendendomi famigliare il tanto 
complesso linguaggio medico fin dalla prima 
infanzia. Mi hanno inoltre trasmesso la 
passione per i viaggi, per l’arte e la cultura, 
la musica, il teatro e gli sport oltre ad uno 



stile di vita semplice senza attaccamento ai 
beni materiali quanto piuttosto alle 
esperienze e alle relazioni umane. 

Nel mio percorso personale ho sviluppato 
questi input ricevuti nell’infanzia: la 
formazione linguistica si è affiancata 
costantemente a quella artistica attraverso 
le discipline della danza e del teatro. Ho 
viaggiato per studiare, per formarmi, per 
entrare in contatto con la terra in diversi 
luoghi d’Europa, Africa, America. La 
comunicazione verbale e non è il cuore della 
mia ricerca attraverso le lingue e il 
linguaggio del corpo. Una svolta 
fondamentale nel mio cammino è stato 
l’incontro con l’Africa avvenuto attraverso la 
danza e che poi si è evoluto in scelte 
personali importanti fino alla creazione di 
una famiglia italo-burkinabè insieme a 
Ibrahim Ouattara. 

La maternità – per la quale non c’è diploma! 
-  è stato, ed è, uno dei passaggi più 
intensamente formativi e trasformativi: inizia 
nel 2008 con la nascita di Beatrice, continua 
nel 2011 con la nascita di Miriam, ed infine 
nel 2013 nasce Joel. 

Sono una donna, artista, madre e 
pedagoga; l’amore per la Vita in tutte le sue 
forme e manifestazioni è ciò che ha guidato i 
miei passi fino ad oggi e così continua ad 
essere! 
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