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Da 2009 a oggi
MAT Movimento Artistico Ticinese – Lugano – Svizzera
Scuola di Teatro e musica
Vocal coach, musical performing teacher
DIRETTORE DIDATTICO DELLA SEZIONE MUSICA

Da 2002 ad oggi
ROSSINI OPERA FESTIVAL – Pesaro – Italia
Festival estivo internazionale di opera lirica
Responsabile di produzione per l’Accademia Rossiniana 2007- 2008 – 2009
Assistente di produzione nelle nuove produzioni nei restanti anni
Redazione dell’ordine del giorno e coordinamento delle attività di produzione gestione delle
criticità.

Da 2002 al 2007
COMPAGNIA DELLA RANCIA
Compagnia teatrale di musical
GREASE il musical (regia Saverio Marconi)
JESUS CHRIST SUPERSTAR il musical (regia Fabrizio Angelini)
Attrice cantante ballerina

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 2005 al 2007
TEATRI POSSIBILI – Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2008 a giugno 2009
TEATRO SISTINA

Scuola di teatro (direzione Corrado D’elia)
Insegnante di voce e canto per i corsi di teatro serali e intensivi
Vocal trainer

Compagnia teatrale
POVERI MA BELLI (regia Massimo Ranieri)
Attrice cantante ballerina

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da 1996 al 2001
POLITECNICO DI MILANO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da 2001 al 2003
ACCADEMIA DELLA QUATTORDICESIMA – Milano – direzione Maurizio Colombi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2005
CORSO PER ASSITENTE DI PRODUZIONE TELEVISIVA
Regione lombardia
Stage di 3 mesi presso MAGNOLIA
REDAZIONE DI “OPERAZIONE TATA” E “TV DIARI”
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LAUREA IN ARCHITETTURA
Dottore in architettura

Accademia di formazione al teatro musicale. Avviamento professionale alla danza al teatro e al
canto.
Finito il percorso e passata ad insegnante tirocinante all’interno della scuola.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Da 2013 a 2014
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI BOLOGNA “ALMA MATER”
MASTER IN VOCOLOGIA ARTISTICA
Vocologo artistico

