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Ho iniziato la pratica della danza all’età di 6 anni con lo studio della danza moderna e jazz. 

Nel corso degli anni ho intrapreso lo studio della danza contemporanea e inseguito della danza Hip Hop. 

Studio danza Contemporanea con Alya Rojas  e Markus Zmoling. 

Danza classica e sbarra a terra con Alya Rojas. 

Studio e stage di danza modern con Luciano di Natale. 

Studio Stile-Contaminazione con Max Savatteri. 

Studio danza Hip Hop e contaminazione con Valentina Corosu, Federica Loredan e Simone Ranieri. 

Nel 2011 ballerina nello spettacolo di danza e teatro “Les Nuite de l'artlequino” ,Biot Francia; evento 

realizzato insieme al ballerino e coreografo Larrio Ekson patner di Carolyne  Carlson e Maurice Béjart. 

Nel 2012 seconda edizione dello spettacolo danza e teatro “Les Nuite de l'Artlequino” ,Biot Francia. 

Da 10 anni faccio parte dell'Associazione di promozione sociale no profit “Sulle ali della fantasia” accreditata 

presso l'Istituto G.Gaslini. Realizziamo spettacoli e musical teatrali per bambini a scopo benefico. Tra i nostri 

ultimi spettacoli: La bella addormentata nel bosco, Alice nel paese delle meraviglie, Frozen, Biancaneve, 

Cenerentola, La bella e la bestia e molti altri. 

 



 

• Come danzatrice: 

2009 – 1° classificate gruppi jouniores concorso “Città di Rapallo”, coreografia “Promenade” 

2009 -  borsa di studio per stage internazionale di danza classica Nina Soldun “Città di Rapallo” 

2010 - 2° classificate gruppi contemporaneo senior “Arenzano in danza” , coreografia “Tango” 

2010 - borsa di studio “DanzaMi”,  Teatro Carlo Felice, con la coreografia “Tango” 

2010 - Premio speciale dalla coreografa Cantalupo ad Arenzano in danza, coreografia “Tango” 

2012 - 2° classificate gruppi contemporaneo senior (105stadium): coreografia “Un,dos,tres..” 

 3° classificata assolo contemporaneo: Waves 

2015 - 3° classificate gruppi senior  categoria modern “Concorso Arcadanse Annecy” Francia con la 

coreografia “Qalamkar” . 

 Menzione speciale in categoria Contemporaneo coreografia “Volver”. 

2017 - Stage danza contemporanea con Massimo Perugini. 

2017 – Stage Modern con Max Savatteri 

Borsa di studio per “Vivi Ciriè in danza 2017” assegnata da Max Savatteri. 

2018  - Spettacolo “Vietato Morire” di Sulle ali della fantasia e Associazione Zonta, in occasione 

della giornata mondiale contro la violenza sulle donne e per la rassegna Teatrosocial 365° UILT 

Liguria. 

 

 

•  Assistente e Insegnate 

2012 - 2015 assistente di danza contemporanea corso intermedio presso scuola Alyat danza di 

Genova. 

2015 ad oggi:  insegnate di danza contemporanea presso Alyat Danza: 

2016 - Borsa di studio corso insegnanti di danza Aid&a per la coreografia “Xique-Xique”. 

2017 “EuroDanza”, Milano, concorso coreografico per giovani talenti emergenti: 

2° classificate gruppi contemporaneo juniores con coreografia “Xique-Xique”; 

Premio speciale miglio esibizione e composizione coreografica del concorso; 

borsa di studio per tutto il gruppo per Aragon dance Festival. 



2018  “Be Dancer” concorso coreografico: 2° classificate gruppi modern senior con la coreografia 

“Human”. 

– Estate 2018: Educatrice-Insegnante danza presso Centro estivo Sportivo “ Associazione 

dilettantistica sortiva le Marcelline”. 

– Da settembre 2018 insegnante di danza contemporanea e supporto coreografico della squadra 

sportiva agonistica nazionale di Pattinaggio artistico a rotelle “Platinum”. 

 

 

• Qualifica 

2017  “Corso di abilitazione Aid&a (Associazione insegnanti danza & Espressioni Artistiche Italia) 

all'insegnamento”“Hope For Dance”, Rimini 

 

 

Conseguimento Abilitazione Aid&a all'insegnamento di 1° livello in specialità “DANZA 

CONTEMPORANEA” , “Corso di abilitazione Aid&a all'insegnamento”“Hope For Dance”, Rimini. 

Grazie all'abilitazione a breve verrò registrata nell'Albo Insegnanti Aid&a. 

 

 

 

 

 

 

 



Attestato relativo al CORSO BLS-D adulto e pediatrico: 

 

 

 



 

 

 

Al di fuori dell'ambito artistico ho conseguito il diploma scientifico e nel 2015 la Laurea in Scienze della 

Comunicazione, Università degli Studi di Genova e la qualifica di tecnico marketing. 


