3.6

GIORGIA GIULIANI
CURRICULUM

GIORGIA GIULIANI
Assistente istruttore
giorgia_giuliani@hotmail.com
Facebook: Giorgia Giuliani
Instagram: giorgy1512
Giorgia Giuliani, nata ad Ancona nel 1981, lavora come impiegata in una ditta del settore automotive ma, sin da ragazzina, ha sempre investito il proprio tempo libero nella ricerca di tutto ciò che
suscita emozioni e nuove sfide.
All'età di 17 anni scopre il suo grande amore: il ballo.
Successivamente, l'impegno investito in questo interesse la porta a vincere diverse competizioni
a livello nazionale, classe A, di danze caraibiche e a tenere con il proprio ballerino corsi di ballo.
Nell'anno 2005 partecipa alle selezioni di Donnavventura, diventando parte del team di 12 ragazze, scelte su 40.000.
Da qui l'inizio delle proprie avventure: equitazione, sci alpino, rafting, esplorazione di miniere,
arrampicata in corda doppia, canyoning,...
La passione per l'insegnamento e la voglia di regalare sorrisi l'hanno portata ad intraprendere dal
2011 la carriera di istruttrice di corsi fitness in palestra, accumulando diversi brevetti come
istruttrice di zumba, aqua zumba, zumba toning, walking, super jump, bodyvive.
Da settembre 2015 si fa strada un altro desiderio: la conquista delle discipline aeree e così si inizia
ad allenare con cerchio, trapezio e tessuti.
Nell'aprile 2015, in sup al Lago di Castreccioni, incontra per la prima volta i ragazzi di Horizon 3.6
ed è subito un grande amore: assaporare la natura incontaminata e deliziarsi di panorami
indescrivibili diventano l'obiettivo principale del proprio benessere: inizia così con il nuovo
gruppo di amici ad esplorare le bellezze naturali italiane tramite una tavola gonfiabile che permette di scoprire i luoghi magici che ci circondano. Grazie al proprio istruttore, Luca Ambrosoni, agli
insegnamenti a livello tecnico ed al suo trasporto contagioso, nel 2016 consegue il diploma da
Assistente istruttrice sup dell'AICS, con lo scopo di trasmettere la propria passione a chi non si
accontenta di ciò che ha, ma è sempre alla ricerca di nuove esperienze e sensazioni.

