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Nel 2005  ho conseguito laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze.  
Nel 2008  ho conseguito  un Master  triennale in Pedagogia Olistica presso l'istituto di Bremologia Applicata di Firenze, 
acquisendo la qualifica di Counselor Olistico. Attualmente lavoro come educatrice presso la Cooperativa L'Agorà di 
Firenze, dove svolgo attività  di sostegno per bambini  e ragazzi diversamente abili.  
Dal 2005 al 2012 ho svolto attività di doposcuola, laboratorio di danza teatro e musical presso L’Istituto Salesiano, in 
collaborazione con Raoul Gallini. 
   Ho studiato danza classica con  metodo R.A.D. presso la scuola Ballet Center. Nel 2002 ho iniziato a 

studiare modern e modern-jazz presso la scuola Dance studio e poi Immagine Danza, con la 
coreografa e insegnante Deborah Zucconi. Nel 2012 ho conseguito  il diploma  di primo livello 
“insegnante di danza moderna “presso l’associazione “Danza in Federazione”, voto conseguito 
ottimo. 

  Dal 2011 ad oggi lavoro come insegnante di modern presso l'associazione Areadanza asd. Presso 
tale associazione ho corsi di livelli principianti, intermedi ed avanzati. 

  Dal 2015 ad oggi collaboro presso la scuola di danza Ballet Center, in cui insegno modern per un 
corso di formazione. 

Dal 2015 al 2016 ho collaborato come insegnante di moderno per i corsi di formazione presso il Kaos Balletto di 
Firenze. 
   Dal 2005 ad 2013 ho collaborato come coreografa per il teatro comunale dell’Antella, direzione 

artistica di Raoul Gallini.   
Da settembre 2011 a giugno 2015 ho lavorato presso Nexustudio Firenze come insegnante di modern per corsi 
principianti  intermedi  e avanzati. Nel corso di questi anni le allieve hanno partecipato a numerosi concorsi e rassegne 
in Italia, vincendo molti  premi  e riconoscimenti, spesso sono state selezionate per accademie e scuole di formazione .  
 Dal 2005 al 2007 ho lavorato presso la scuola Ballet Accademy  di Firenze come insegnante del corso giocodanza. 
 Dal 2003 al 2006 ho lavorato come coreografa  e ballerina, presso teatro il Palco per la commedia “Aggiungi un posto 
a tavola” e “Varietà”.  



Nel 2006 ho partecipato  come ballerina per la compagnia “Danza Spirito” diretto da Elsa Vega.


