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La mia passione nasce sin da piccola insieme alla mia famiglia che da anni lavora nel mondo della musica e 

della danza, sostenendomi e permettendomi di studiare in maniera completa e professionale tutte le 

discipline legate alla danza e alla musica. Sono una danzatrice di danza classica, danza 

moderna/contemporanea, hip hop. Studio queste materie dall'eta'di 4 anni. La passione che è dentro me, mi 

ha permesso di ottenere risultati molto soddisfacenti. La danza mi ha permesso di fortificare mente e spirito. 

La danza è libertà di espressione , unita a Tramette tanto sacrificio. Moltissime sono le esperienze che ho 

potuto praticare e che continuo  a vivere attraverso gli aggiornamenti sia in Italia che all'estero, dove studio 

con coreografi di fama internazionale. Nel mondo dell'arte è importante studiare molteplici e diversi stili , 

per  coglierne ogni sfumatura, cosi da trasferirla e potere dare agli allievi a cui insegno, metodi, novità e 

creatività alle lezioni. Trasmettere loro la Passione è la mia piu' grande sfida! 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Le esperienze  lavorative ed  interpersonali mi hanno permesso di sviluppare  doti di comunicazione, 

ho imparato a relazionarmi con persone e situazioni differenti tra di loro. Grazie al mio modo 

semplice di essere, alla  professionalità dimostrata ed alla capacità relazionale, ho guadagnato 

credibilità, fiducia, rispetto dai miei allievi.   

 

 

 

 



 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

- 2011 assistente ai corsi di Danza Moderna presso “ Accademia A&S” 

- 2012 assistente corsi Hip Hop presso “Accademia A&S” 

- 2013 preparatrice coreografica per Crew partecipanti a gare 

- 2014 insegnante per i Corsi Danza Moderna e Hip Hop / assistente campo estivo Let's Dance 

- 2014 collaboratrice in staff per eventi, serate, concerti, concorsi, feste a tema e personalizzate 

- 2015 insegnante e coreografa animazione presso “Camping Internazionale Lido” di Bibione 

- 2015 receptionist svolgimento lavori segreteria scuola di danza 

- 2016 Animatrice presso il “Camping Capo d'Orso” in Sardegna. Animazione mini club, coreografa, 

cantante e ballerina 

- -2017 Staff di animazione presso Salice Club Resort in Calabria.  Responsabile Mini Club e Cantante 

ballerina 

- Stages vari con maestri e performer di fama internazionale 

- Ballerina, cantante e performer presso A&S Lesmo: Sfilate di moda, inaugurazione locali ed 

animazione, motor show Bologna, Armani Jeans Basket, eventi aziendali per multinazionali. 

- Ballerina in una Crew di hip hop “U.W.E” 

- Coreografa per concorsi di danza Crew Hip Hop TecnoTilt 

- Assistente ai corsi di  Danza moderna / Hip Hop   

- 2017 Insegnante Coreografa di  Danza Moderna ed Hip Hop  presso “Scuola di danza Betty Stucchi” 

di Inzago 

- Insegnante Coreografa di Musical presso “Arte e Spettacolo” di Lesmo 

- 2017 Animatrice presso “Salice Club Resort” in Calabria. Animazione mini club, cantante e ballerina 

- Insegnante Coreografa di Hip-Hop e Videodance presso “Scuola di danza Spazio Danza” di Peschiera 

Borromeo 

- Insegnante Coreografa di Hip-Hop e Musical presso “Scuola di danza Arte & Spettacolo” di Lesmo 

- Ballerina nella crew “Nightmares” di Novara 

- Insegnante Coreografa progetto “Olimpiadi della Danza” ITC Jacopo Nizzola a Trezzo d'Adda 

- Ballerina per videoclips musicale di Alex Palmieri 

 

OBIETTIVO : 



Dare a chi frequenta i miei corsi il meglio della danza con la PASSIONE . Elemento determinante per 

fidelizzare gli allievi, donando a coloro che si avvicinano  per la prima volta alla danza, la voglia di continuare. 

Vedere sfociare in loro la mia stessa passione, con estrema professionalità e  la dovuta leggerezza in un 

susseguirsi di meravigliose coreografie che vogliono essere portate in scena attraverso spettacoli e concorsi. 

La danza vive di sogni e i sogni non vanno mai chiusi in un cassetto...   

 

STUDI DI DANZA E STAGES : 

- Hip Hop Summer School con Pietro Froio presso il Moma Studios Milano. 

- Diplomata presso la scuola professionale I.D.A. 

- EuropeHipHopMovement corso di formazione  Hip Hop 1 livello . 

- Urban dance school I.D.A. 

- Urban Dance Campus 2012 a Montalto di Castro. 

- Attestato di qualifica livello per danza classica con l’esaminatrice Laura Magni, diplomata presso la 

J.Cranko Schule Stuttgart con il massimo dei voti 

- Attestato di qualifica Livello danza Hip Hop con l’esaminatore Marco Cavalloro, presenter 

internazionale delle più prestigiose convention organizzate in tutta Europa. 

- 2012 corso di formazione CONI “Facciamo Squadra” psicopedagogia dello sport per allenatori dei 

settori giovanili organizzato dalla Regione Lombardia e CONI. 

-  Londra presso la PINEAPPLE STUDIOS 

- Londra presso Studio 68 TRENTINODANZAESTATE corso di formazione danze e spettacolo. 

- TRENTINODANZAESTATE corso di  Musical  con  M. Frattini e Danza con Tony Stone. 

- Assistente ai corsi di Video dance del Coreografo Sebastiano Fumagalli  e Presente a diverse e 

convention in tutta Italia. 

- Stage canto con  maestro G. Valenti , . Studi di canto  Grazia di Michele. 

- Studi e master con Steve La  Chance , Ilir Shagiri,, F. Mainini,  Kledi, Anbeta 

- EuropeHipHopMovement corso di formazione Hip Hop 2 livello con certificazione all'insegnamento. 

- Certificazione istruttore Raggaeton Fitness “International Fitness Institute” 

- Stage ufficiale “Hairspray” presso “Teatro Nuovo” di Milano 

 

 

 

CONCORSI :   

- 1° Classificata al concorso CANTA TU 2012 e premio alla Critica. 

- Attestato di partecipazione al concorso Cantanti per Passione. 



- 2° classificata concorso canoro S.Vincent. 

-  Vincitori categoria Musical/ danza contemporanea e video dance al Concorso di danza 

“International Award DanzaEuropa” organizzato da LUDT DANCE&THEATRE AJKUN BALLET 

Cesenatico. 

- Vincitori UISP lodi città in Danza categoria modern jazz, hip hop e musical. 

- Vincitori “Danzare per la vita” Teatro Casino di Sanremo. 

- 1° classificata al concorso CANTA TU 2013  Lesmo. 

- 3° Classificata al Crazy Dance Contest con la Crew Hip Hop “Sisterz Crew” 

- 2° Classificata al Crazy Dance Contest categoria Contemporanea 

- Modella per studio fotografico di Milano “Scatti di Danza” 

- 2015 selezione “The Voice” Roma 

- 2016 selezione “X-Factor” Milano 

- 2017 Casting Musical Hair Spray 

- 2017 Casting  Musical  Febbre del Sabato sera 

- 2017 Casting Musical Famiglia Addams 

 

 

DANZA CLASSICA :  – Anbeta – B. Ratchinskaia – J. Perez- A. Grillo – M.Plebani  -S. Chirico – P. Vismara –  E. 

Sizykh – M. Bittante – Beltrami – N.  Secchi –  C. Pignatelli – P.atrizia Candi – O’Brian- D. Bailey – L. Magni – A. 

Fontana – N. Noto 

MODERN JAZZ : Stefania Fumagalli –Mauro Astolfi –  Steev La Chance -  D. Borghini – M. Pogliani –M. Zullo -  

Karim – C. Portal – B. Bodini –  C. Huggins –  C. Bosco – R.  Broglia – C. Rizzu – Tagliavia – S. Beltrami – M. 

Leanti – A. Heinl – D. Ziglioli- D. Agostini M.Zaffino – L.Dadd – F. Murray – D. Henry -  M. Yacoob –S. Sangster 

-  Michel Cassan –  Tony Stone – F. Mainini -N. Noto – V. Longoni 

HIP - HOP :   Sebastiano Fumagalli – Kris – Pastorelli – M. Cavalloro – M.  Tornabruni – D. Baldi – M. Paparo – 

Mr. Byron – Mr. Steev  - D. Lesdema - Tony Stone – Njako – Aloise – M. Ragazzo – Ighani -  C. Felicioni- Swan – 

Oscar R’B – Ryan – C. Neto – A. Kordek – R. Chappell- Debbie – A. King – C. Stevens – R. Fujii – X. Monreal – 

Mc. Kenzie – E. Ruraito – I. Spinella – L. Spadaro – Willy V. 

CANTO :  Gianluca Valenti – Jurman -  Grazia di Michele - Enzo Creston -  F. Astolfi – G. Sticotti 


