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CURRICULUM VITAE 
 

Dati Anagrafici 

Domenico Zumpano nato ad Andria il 19/01/1977  cell:0339/6712112, 

email:belloinside@yahoo.it 

 

Studi Compiuti 

Laureato in SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE con la votazione 107/110 

nel 2003 presso la facoltà di economia di Bari.Attualmente lavoro presso l’istituto 

scolastico “ESEDRA” di Lucca come insegnante di matematica 

 

IMPIEGHI IN PALESTRE 
Dal 1996 lavoro nelle seguenti palestre come istruttore di hip hop, aerobica e step 

coreografico: 

1) Nella palestra “New Eureka” di Andria (Ba), dal 1996 al 2002 

3) Nella palestra “New Gym” di Minervino (BA), anno 2002 

4) Nella scuola di danza “Centro Teatro Danza” di Andria (Bari), dal 2002 al 2005: 

5) Nella palestra “Shotokan” di San Ferdinando 

6) Nella palestra “Gymnasium Body Art” di Bari dal 2003 al 2005: 

7) Nelle palestre “aqurius”, “mithos”, “moving” di Pisa  

 

Attualmente lavoro nella palestra “Aquarius” (hip hop e fitness) e nel centro danza 

“GHEZZI” di Pisa come: Istruttore di HIP-HOP,  e effettuo stage di HIP HOP in 

diverse palestre e scuole di danza in italia 

 

SPETTACOLI a cui ho preso parte 
1) Inverno 1999 musical "JESUS CHRIST SUPERSTAR" realizzato dal Centro Teatro  

Danza di  Andria come: -figurante/ballerino di hip hop 

2) Inverno 2000:“AERO-MUSICAL GREASE” e “LA FEBBRE DEL SABATO 

SERA” realizzati da un centro fitness                       

3) Inverno 2004: VIDEO CLIP MUSICALE di Antonio Da Costa per “L’AIA” 

trasmissione televisiva, come ballerinodi hip hop 

4) Estate 2004: SPETTACOLO APERTURA OLIMPIADI  a Salonicco (GRECIA) 

come ballerino di hip hop 

5) Estate 2006:SPETTACOLO DI SELEZIONE MISS ITALIA a Vieste(FG) come 

ballerinodi hip hop 

6) spettacoli di hip hop in locali, serate e teatri 

7) gare e contest di hip hop in crew 
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Impieghi nei VILLAGGI TURISTICI 
1) Animatore turistico (estate 1996) presso il residence "La Brunese" a Torre Dell'Orso 

(Puglia) come: istruttore di tiro con l'arco, di nuoto, di aerobica 

 agenzia LO ZIBALDONE (Andria) 

2) Animatore turistico (estate 1997) presso il villaggio "Holliday" a Porto Sant'Elpidio 

(Marche) come: CAPO-SPORT, istruttore di aerobica, HIP-HOP. 

agenzia DIEFFE ANIMATION (Napoli) 

3) Animatore turistico (estate 1998) presso il camping "Porto Corallo" a Villaputzu 

(Sardegna) come: CAPO-ANIMATORE (4 animatori). Agenzia EVERGLADES (Roma) 

 

tour operator GOING ONE     

4) Animatore turistico (estate 1999) presso il villaggio "Club Reef" a Sharm El Sheikh 

(Egitto) come:     - istruttore di nuoto, di aerobica, HIP-HOP 

5) Animatore turistico (inverno 1999) presso il villaggio "Club Bavaro" a Punta Cana 

(Santo Domingo): istruttore di aerobica, HIP-HOP 

6) Animatore turistico (estate 2000) presso il villaggio "Sharm Reef" a Sharm El Sheikh 

(Egitto) come:CAPO-ANIMATORE (14 animatori)        

 

Agenzia BLUE ANIMATION TEAM 

7) Animatore turistico (estate 2001) presso il villaggio “Marina Club” a Marina di 

Rossano (Calabria) CAPO ANIMATORE (13 animatori)          

8) Collaborazioni frequenti(estate 2001) come istruttore di aerobica presso l’acquapark 

“Odissea 200” a Marina  di Rossano (Calabria) 

9) Animatore turistico (estate 2002, estate 2003) presso il villaggio turistico “Baia di 

Manaccora” (Puglia) come: CAPO – ANIMATORE (14 animatori)         

10) Animatore turistico (estate 2004) presso il villaggio turistico “Riva Nuova” (Abruzzo) 

a Martinsicuro come: CAPO – ANIMATORE (8 animatori)            

11) Animatore turistico (estate 2005) presso il villaggio turistico “Spiaggia lunga” 

(Puglia) a Vieste come: CAPO – ANIMATORE (25 animatori)         

11) Animatore turistico (estate 2006) presso il villaggio turistico “Spiaggia lunga” 

(Puglia) a Vieste come: CAPO – ANIMATORE (25 animatori)     

12) Animatore turistico (estate 2007) presso il villaggio turistico “Spiaggia lunga” 

(Puglia) a Vieste come: CAPO – ANIMATORE (26 animatori)     

13) Animatore turistico (estate 2008) presso il villaggio turistico “Torre Rinalda” (Puglia) 

a Lecce come: CAPO – ANIMATORE (24 animatori) 

13) Animatore turistico (estate 2009) presso il villaggio turistico “Torre Rinalda” (Puglia) 

a Lecce come: CAPO – ANIMATORE (24 animatori)    

14) Animatore turistico (estate 2010 e 2011) presso il villaggio turistico “Spiaggia lunga” 

(Puglia) a Vieste come: CAPO – ANIMATORE (26 animatori)     
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14) Animatore turistico (estate 2012 e 2013) presso il villaggio turistico “Natural Village” 

(Marche) a Porto Recanati: CAPO – ANIMATORE (20 animatori) 

 

    Attualmente FORMATORE in stage per animatori turistici per agenzia di 

animazione BLUE ANIMATION TEAM 

 


