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ESPERIENZA PROFESSIONALE 

ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE 
 
2015-  Libera professionista: conduco Laboratori di Teatro in inglese e in Italiano per tutte le età 
ad oggi e tutti i livelli, per privati e presso le scuole di ogni ordine e grado e Corsi di Formazione per 

adulti, insegnanti e professionisti.  
 
2008- Direzione Artistica della compagnia teatrale Associazione Out of the Blue. 
2015 Laboratori di Teatro per l’Apprendimento della Lingua Inglese nelle scuole di ogni ordine e 

grado; Formazione per adulti, insegnanti e professionisti.  
 
2012-  Con l’Associazione Blimunde, Milano: 
2013 all’interno del bando regionale “Progettare la parità in Lombardia 2012”, conduco 

laboratori di drammatizzazione nelle scuole superiori con il progetto “Tra autori e vittime: 
bandire la violenza, abbattere gli stereotipi”. 
All’interno del progetto “Progettare la parità in Lombardia 2013”, conduco laboratori di 
drammatizzazione nelle scuole superiori con il progetto “Sciogliere il nodo della violenza di 
genere. Percorsi di formazione e azioni condivise per rafforzare la rete territoriale”.  

 
2011-  Insegnante di Teatro in Inglese per gruppi di adulti presso l’Accademia Tieffe Teatro Menotti, 
2012  Milano. 
 
2010- Docente di Recitazione (laboratori nelle scuole e, per adulti, presso il teatro) per il Teatro della 
ad oggi  Cooperativa, Milano. 
   
2008 Consulente e tutor - corsi di formazione per l’Insegnamento della Lingua Inglese attraverso il 

Teatro per SCIA s.r.l. , Milano. 
 
2003-  Collaborazione con l’Associazione Culturale CreACTive.  Assistente alla direzione artistica, 
2007 attrice, regista, scrittrice di testi teatrali in inglese, conduttrice di laboratori di Teatro in Lingua 

Inglese nella Scuola (Theatre in Education), conduttrice di corsi di formazione in lingua 
inglese per insegnanti, attori e per aziende.  

 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
2000-  Attrice presso la compagnia teatrale del Teatro della Cooperativa di Renato Sarti – Milano  
ad oggi PEM HABITAT TEATRALI – Milano, la compagnia teatrale La Dual Band – Milano Dal 2017 al 

2020, recita in spettacoli con la regia di Debora Villa.   
Traduttrice freelance (MDM Medical Media, SCIA s.r.l, FairyTails.Storie di ordinaria magia, 
DigitalEvents)  
Dal 2007, collaboro come attrice in lingua italiana e inglese con FairyTails – Storie di 
ordinaria magia, Milano, nella produzione di video per Advertising e Formazione (progetti più 
recenti: Nespresso,  L,UNICA ,  Dontshare). 

 
 
 
 



 

FORMAZIONE PERSONALE 
 
Dopo aver conseguito il Diploma di Perito per il Turismo, studio recitazione prima a Milano e a Roma, poi 
a Londra. In Italia, studio dizione presso la Scuola di Teatro Quelli di Grock e Commedia dell’Arte presso 
la Scuola Civica di Teatro Paolo Grassi . 
 
DIPLOMA  DI TRADUTTORE Inglese-Italiano presso S.S.I.T -  Scuola Superiore per Interpreti e 
Traduttori. (Turistica, Web, Giuridica, Tecnica)  
Corso SDL Trados Studio Professional 2021. 
 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Conoscenza a livello bilingue della lingua inglese grazie alla permanenza a Londra durata 9 anni, 
dove ho studiato recitazione e lavorato come attrice e grazie alle mie attività pluriennali come docente di 
inglese attraverso il teatro e come scrittrice e traduttrice freelance.  
Possiedo una buona conoscenza della lingua francese. 
Ho ottime competenze comunicative acquisite durante la mia formazione ed esperienza professionale 
come attrice e come conduttrice di laboratori e ottime capacità di gestione dei gruppi che variano nel 
numero di partecipanti, età, genere e professione.   
Possiede ottime capacità organizzative e gestionali acquisite durante le esperienze professionali con 
CreACTive e Out of the Blue e come lavoratrice autonoma; attualmente sono responsabile 
dell’organizzazione dei miei corsi e workshops nelle scuole, nei teatri e presso strutture di vario genere 
(associazioni, piccole imprese).  
Scrivo monologhi e testi per il teatro, in italiano e adattamenti e testi teatrali in inglese.  
Amo leggere libri di vario genere, sia in italiano che in inglese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae  
in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679  

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 


