
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

-2004-2005 Studia Hip Hop presso la scuola "Ballet School" di Antonella Boggi a Ospitaletto

-2007-attuale Studia danza classica, neoclassica moderna, contemporanea, hip hop presso
la scuola

"Arte Danza" a Lecco

-2011-2016 Frequenta il liceo linguistico "A. Manzoni" a Lecco dove studia Inglese Tedesco,
Francese

-2017-2019 Frequenta la scuola di massoterapia "Kerg School Milano

-2016-attuale Frequenta l'università ICOM International College of Osteopathic Medicine

"Ho buone capacita comunicative ed espressive soprattutto con i bambini acquisite durante il
lavoro da insegnante

ULTERIORI INFORMAZIONI

Riconoscimenti e premi

2005. Vince una borsa di studio presso "Ballet School di Antonella Boga 2008. Vince una
borsa di studio presso la "Scuola di ballo Accademia Teatro alla Scala

2010: Vince il terzo premio e una borsa di studio presso la "Scuola del Balletto di Toscana”
sezione classica al concorso "Scarpette Rosse", nella

2011. Vince una borsa di studio al concorso "Tere per la scuola" Centro Studio Danza l'étole"
di Varedo

2012-Vince il secondo posto al concorso "In Side" di Arluno

-Vince il secondo posto al concorso "Rho Danza di Milano

-Finalista al concorso internazionale "Danzal" a Roma

2013-Vince il primo posto al concorso "Promenade" di Asti

-Vince una borsa di studio per la scuola di danza di Sicilia

-Vince una borsa di studio per la scuola di danza della Toscana

-Vince il secondo posto e una borsa di studio presso il "Centro Internazionale di balletto al
concorso "Danzando sotto le stelle a Cantù



Ucraina 2014-Vince il primo premio e borsa di studio per l'Accademia di balletto Ucraina al
concorso Danzando sotto le stelle a Cantú

-Vince il secondo posto e una borsa di studio Joy Dance" al palacongressi di Acqui Terme al

concorso "Promenade

-Vince una borsa di studio per l'Accademia di danza" di Bergamo

-Vince una borsa di studio per lo stage internazionale "Euroasa Rapallo

-Vince il terzo posto al concorso "Ballando Sotto la Pioggia" a Mede

-Vince il secondo posto al concorso "Winter Dance" a Curtanone

2015 Vince una Borsa di studio per lo stage di danza "Camival dance intensive" a Riccione

-Vince il primo posto al concorso "Ballando sotto le stelle" -Vince due borse di studio per
l'Accademia Ucraina di balletto

-Vince il terzo posto al concorso internazionale a Udine -Riceve i diploma di insegnamento
propedeutico della Royal Academy of Dance

2018 Vince una borsa di studio al concorso "Danza per Lei

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196
1999:-Pubblicità per "Foramen junior"

2008:-Inizia la carriera da ballerina

2009 Danza per l'opera "Falstaff" Regia: Daniele Rubboli

2011-Danza per l'operetta "Il paese dei Campanelli" Regia: Walter

Rubboli

-Danza per l'opera "Manon Lescaut di G.Puccini" Regia: Daniele Rubboli

2012 -Danza per l'operetta"Al Cavallino Bianco" di R.Benatsky Regia: Walter Rubboli

-Inizia la carriera da insegnante presso "Centro Sportivo Merone"

-Danza per l'operetta "La Danza delle Libellule" di E.Lehar Regia: Walter Rubboli

2013: Inizia la carriera da modella



-Danza per l'operetta "Addio Giovinezza" Regia: Walter Rubboli

2014:-Inaugurazione showroom "Lube" a Treia coreogr. Anna Kolesarova

-Shooting per "Wake up status factory Milano"

2015:-Lavora presso "Il Caminetto" a Lecco come cameriera

-Ballerina, "Il Balcone della Moda " a Cingoli coreogr.Anna Kolesarova -Ballerina, "Moda
sotto le stelle" a Ascoli Piceno, coreog.Anna Kolesarova

-Ballerina a Monaco presso "Sporting Monte-Carlo"

-Modella presso "Davinci" a Varese

-Ballerina per il programma "Crozza nel paese delle meraviglie"

2016: -Hostess presso i negozi "Max Mara" di Como e Bergamo -Comparsa per la serie
televisiva Disney "Alex & co." -Partecipa ad un noto programma presso gli studi televisivi

Fermantlemedia

-Ballerina da "Crozza nel paese delle meraviglie"

-Shooting per "Tiano borse"

-Ballerina per evento privato in Svizzera

2017:-Ragazza immagine per "Impero Nutrition"

-Insegnante di danza presso "Arte Danza Lecco"

-Ballerina per "World Wide Hair tour Davines" a Parma 2018:-Ballerina per varie operette per
la compagnia di Elena D'Angelo in varie città italiane.

-Ballerina da "Crozza nel paese delle meraviglie"

-Ballerina per "Davines" Parma

-Hostess per "Vent" presso Eicma di Milano

-Pubblicità "Xiaomi" presso CC Arese

2019:-Partecipa al concorso Miss Italia classificandosi alle Regionali

-Ballerina per varie opere e operette in tutta Lombardia e Piemonte

-Ballerina neoclassica presso "Singer" e "Just Cavalli" Milano



-Modella per la sfilata di moda "Confcommercio" Lecco

-Hostess per Inaugurazione dell'autosalone 'Parisi Dakar" -Hostess per "Vent" presso Eicma
Milano

-Hostess per il "Gran Galà del calcio"

2020:-Pubblicità "Azar" e "Vodafone"

-Lavora presso “"Isla de Tortuga" come cameriera

-Lavora presso lo studio di osteopatia di Peter Ravasi come MCB


