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Gianpiero Cassone nel 2006 prende la Laurea Triennale in “Scienze Motorie e Sportive (SUISM)” a 

Torino. 

ESERIENZE LAVORATIVE: 

 2005 ad oggi: Insegnante di danza presso la scuola di danza ‘D&D’ – Torino;  

 2005 al 2008: Insegnante di danza presso la scuola di danza ‘Le meridien’ – Settimo Torinese (TO);  

 2005: Insegnante di danza presso la scuola di danza ‘Emozioni in movimento’ – Torino;  

 2005: Insegnante di danza presso la palestra ‘Il Mondo’ – Torino;  

 2005: Ballerino alla presentazione del singolo musicale “Mi piaci” del cantante rap Tormento; 

 2005: Partecipazione alla trasmissione televisiva TRL (MTV) come ballerino x la cerimonia di apertura 
delle Olimpiadi invernali 2006; 

 2006: Partecipazione come ballerino alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2006; 

 2006-2007: Insegnante di danza presso la palestra ‘Area Sport’ – Torino; 

 2006: Insegnante di danza presso il CUS (Centro Universitario sportivo) – Torino;  

 2006: Animatore centri estivi POLISMILE con mansione di istruttore di attività sportive–Nichelino(TO); 

 2006: Premio come miglior talento del concorso di danza “Weekend in palcoscenico” cat. Hip Hop; 

 2006/2007: Membro del Team Raggajam Italia diretto dalla coreografa francese Laure Courtellemont 
con partecipazioni ad eventi del settore; 

 2007/2008/2009: Membro del Team Dancehall Cruisin arts Italia diretto dal coreografo Stefano 
Pastorelli con partecipazioni ad eventi nel settore; 

 2007: Partecipazione come ballerino alla cerimonia di apertura delle Universiadi invernali 2007; 

 2007: Operatore call center 89.24.24 pagine gialle; 

 2007 ad oggi: Insegnante di danza presso la scuola di danza ‘Passo a due’ – sedi di Lanzo(TO) e San 
Maurizio Canavese(TO); 

 2007 ad oggi: Insegnante di danza presso la scuola di danza ‘Torino danza’ –Torino; 

 2008: Soggiorno con disabili in qualità di educatore con l’associazione NAOS – Circoscrizione di Torino; 

 2008 ad oggi: Insegnante di danza presso la scuola di danza ‘Happy Dance’ – Chivasso(TO);  

 2008: Vincitore dello Street Jam (by Cruisin) come crew dell’anno 2008 con la crew Black Mamba; 

 2008: Partecipazione alla trasmissione Dancing Machine(Bonsai tv- bouquet Alice channel) come 
ballerino; 



 2009: Team Reebok dancer; 

 2009: Partecipazione alla trasmissione televisiva “Music Gate” by Rai gulp come ballerino ospite con il 
suo gruppo THE ELEMENT; 

 2009/2010: Vincitore con la crew di danza Hip Hop BLACK MAMBA del “Mc Hip Hop Contest” cat. 
Videodance; 

 2010: Ballerino con il gruppo THE ELEMENT alla presentazione ufficiale della nuova “Mini Cooper” – 
Torino; 

 2011: Coreografo ufficiale alla “Coppa del Mondo di Fioretto Femminile” – Torino; 

 2012: Volontario SUISM (Scuola Universitaria Interfacoltà Scienze Motorie) alle qualificazioni per le 
“Paraolimpiadi Atene 2012”. 

 2012: Coreografo della crew hip hop The killaz, presente e vincitrice nel settore di numerosi concorsi in 
Italia.  

 2013: Coreografo e ballerino per KAPPA AKT e KAPPA Authentic  

 2014: Coreografo e ballerino per KAPPA Seasonal meeting 

 2015 ad oggi: coreografo della compagnia di Danza “incognito.” 

 


