Angela Storti
nata a Serrastretta CZ il 18/09/1965
coniugata figli 1
Diploma di Ragioniera 1984
Corso post-diploma di "Tecniche di vendita e marketing" specializzazione in telemarketing 800 ore
presso il CIS di Reggio Emilia e successivo stage in azienda.
Esperienze lavorative significative:
9 mesi addetta alla produzione e vendita al banco prersso il forno Borciani di Gavasseto R.E.
10 anni di centralinista-receptionista e contabilità, animatrice bimbi, presso Il Circolo Tennis
Reggio Emilia a Canali
2 anni di addetta alla reception presso un'agenzia di lavoro interinale a Reggio Emilia (ora chiusa)
1 anno di addetta alla reception ed assistenza al personale presso l'Hotel President di Correggio R.E.
2001 Nascita di mio figlio
3 anni addetta alla contabilità ed assistenza clienti presso La Fenice Gestioni Tributi Cimiteriali del
comune di Correggio
7 mesi centralinista e riscossione crediti presso la Confcommercio di Correggio
Nel frattempo, grata alla natura per le mie potenzialità ed alla ricerca di una identità più vicina al
mio stato di mamma, comincia la mia attività autodidatta di animazione per bimbi, prima per mio
figlio ed i suoi amichetti, poi col passa parola anche per famiglie esterne al solito giro (come
seconda attività sia da un punto di vista economica che di soddisfazione personale anche attraverso
spettacoli di beneficenza per enti onlus e sostegno alle popolazioni colpite dai vari sisma).
Per motivi di salute dei miei genitori dal 2008 non potendo più restare assunta mi sono dedicata
anima e corpo alle animazioni private e di piazza, cercando sempre di evolvermi negli spettacoli,
nell'apprendere maggiori figure nelle sculture di palloncini, negli allestimenti, nello show di
micromagia automatica e semi automatica, nello show di bolle di sapone, ma soprattutto ad affinare
le mie doti artistico pittoriche col truccabimbi. Ora da qualche anno sono pertanto pienamente
inserita nel contesto di Correggio, San Martino In Rio, Campagnola, Novellara, Carpi, Rubiera,
Scandiano, Casalgrande, Castellarano, Montecchio, Bibbiano, San Polo, Fiorano, ecc... quale
animatrice delle feste locali private e pubbliche.
Da due mesi (essendo defunti entrambi i miei genitori) sono collaboratrice part-time la mattina, di
una agenzia immobiliare del territorio sammartinese.

