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FORMAZIONE ED ESPERIENZE SPECIFICHE 

 
Formazione sportiva: danza, nuoto, nuoto sincronizzato, ginnastica 
artistica, pattinaggio artistico 

Formazione professionale: preparazione professionale con nomi illustri 
della danza tra cui Anna Rita Larghi, Daina Pezzotti, 

2017–alla data attuale: Direttrice artistica Emotional Dance a.s.d., Busto 
Arsizio (Italia) 

2018–alla data attuale: Istruttrice di Bungee Dance - Concept 9, Busto Arsizio 
(Italia). In data 22/01/2019 viene conseguito il diploma nazionale come 
istruttore di Bungee Dance 

2013–alla data attuale: Insegnante di acrodance - Scuola materna Paffulandia 
e Kids International School (Italia). Nel 2013 nasce la collaborazione con 
l'asilo Paffulandia e successivamente con la Kids International School come 
insegnante di acrodance. Nel 2018 consegue il diploma di istruttore tecnico 
specializzato per bambini. 

1999–2017: Insegnante di danza - Busto Arsizio (Italia). Inizia nel '99 il 
percorso di formazione con la Fashion Dance School Ballet come 
insegnante di danza modern-jazz e danza acrobatica per tutte le età fino a 
diventare responsabile area bambini presso Skorpion club, Golden gym, Ex 
Olimpia, Le fontane, Olympus. 

2013–2016: Coach di cheerliding - Busto Arsizio (Italia). Direzione artistica 
della squadra Jaguars Varsity All Stars. 

2013–2016: Consulente artistica - Volteggio a cavallo. Peter Pan ASD. 
Consulenza artistica per la preparazione delle allieve per i campionati 
nazionali di volteggio a cavallo 

2003–2013: Coreografa e ballerina a concorsi internazionali come 
"International Dance Grand Prix (Spagna e Italia)", "Dance World 
Cup"(Brighton e Bolzano), "Dance Cup Festival" (Viareggio) dove si 
conseguono ottimi riconoscimenti tra cui i più importanti: 1° Premio danza 
modern-contemporanea (Spagna 2012 e Italia 2011); Medaglia d'oro nelle 
qualifiche per il "DWC 2013" (gruppi junior); Medaglia d'oro e di bronzo 
nelle qualifiche per il "DWC 2013" (gruppi senior); 1° Premio teatro danza 
(Spagna 2004 e Italia 2004) 

 

 
 


