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Formazione 

•Diploma di maturità linguistica conseguita nell’anno 2017

presso il liceo linguistico Muratori-San Carlo di Modena

con il punteggio di 85/100.

• Attualmente frequenta il secondo anno di “Business

administration and management” presso l’università Ca’

Foscari di Venezia

• Ha studiato canto lirico e pianoforte presso il

conservatorio di Modena “Vecchi-Tonelli”

• Attualmente continua gli studi di canto barocco a

Venezia

• Ha partecipato a un Workshop Musicale “ Esprit Project”

a Roma , finanziato dalla Comunità Europea  in

collaborazione con la LUISS, nel mese di Ottobre anno

corrente

Conoscenza lingue straniere 

•Inglese (scritto e parlato) ottimo. In possesso della

certificazione di inglese IELTS di livello B2

• Tedesco (scritto e parlato). In possesso della

certificazione di tedesco Goethe di livello B2

• Francese



•Ha trascorso, durante il periodo estivo, diversi soggiorni

linguistici in Germania, Inghilterra e Stati Uniti per

approfondire la lingua e la cultura locale

Sport 

- Ha praticato per molti anni Ginnastica Ritmica

presso la palestra “Panaro” di Modena,

partecipando a gare di livello nazionale

- Per la durata di circa 11 anni ha praticato diversi stili

di danza, passando dal classico, al moderno per poi

finire con contemporaneo e hip hop. Si è esibita in

numerosi spettacoli e concorsi come ballerina.

- Ha frequentato diverse palestre a Modena

allenandosi individualmente e in gruppo e, inoltre,

frequentando corsi di “Postural” per tonificare e

rafforzare i muscoli della schiena

Conoscenze informatiche 

•Buona conoscenza del pacchetto Office (word,    Excel,

power point), Internet, Social Media e Posta elettronica

Esperienze lavorative 

• Ha lavorato presso l’agenzia “Servizi ad Arte” in qualità di

Hostess e Promoter in eventi musicali e culturali



•Nell'estate 2018 ha lavorato  per 8 settimane nello staff

“Songs of hope”  a Minneapolis

•Si è esibita come cantante  solista e in coro presso

prestigiosi teatri e sale da concerto

Capacità personali 

• Predisposizione al lavoro di gruppo

• Attitudine a lavorare per obiettivi

• Ottime doti comunicative

• Buone capacita organizzative

• Buona flessibilità
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