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Stato attuale 

Make up artist. 

 

Curriculum formativo 

Sin da adolescente ha sempre avuto la passione per l’arte visiva, l’immagine e l’estetica, 

un’inclinazione che ha sempre fatto parte della sua personalità e che ha sviluppato nel 

tempo, dapprima frequentando il Liceo D’Arte di Ascoli Piceno e poi formandosi come 

visagista presso l’Accademia di Trucco Cinecittà a Recanati. Successivamente si specializza 

anche come truccatrice teatrale presso lo Sferisterio di Macerata. Lavora con passione e 

professionalità come freelance nel centro Italia per aziende cosmetiche, PDV come 

erboristerie/farmacie/profumerie, teatri per eventi in particolar modo i matrimoni. Ha tenuto 

presso l’Accademia Ki Art di Ancona corsi di cosmetologia e trucco per estetiste e per la 

formazione aziendale dei PDV. Ha preso parte come truccatrice per diversi spot televisivi 

(Asso Calzature, Lube Store), lungometraggi (Menage), shooting (Centimetro). Si è 

specializzata nel trucco teatrale studiando presso lo Sferisterio di Macerata acquisendo 

competenza nel settore teatrale e approfondendo tutte le sfaccettature del trucco utilizzato 

per spettacoli dal vivo. Si è occupata di trucco teatrale per gli spettacoli: “Cats” presso Teatro 

Sperimentale di Ancona, “Grease”, “Hakuna Matata”, “The Rocky Horror Show”, “Alice nel 

Paese delle Meraviglie” e “Peter Pan” in collaborazione con la Fly Communications presso 

Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, “La Bella e la Bestia” presso Palasport di Sarnano, 

“Sogno di una notte di mezz’estate Circus” presso Teatro Battelli di Macerata Feltria e Teatro 

Valle di Chiaravalle, “Macbeth” presso Teatro Maruccino di Chieti, Teatro Riccitelli di Teramo, 

Teatro Comunale di Atri e Teatro Dell’Aquila di Fermo e “Aida” presso lo Sferisterio di 

Macerata. Dal 2013 collabora come capo truccatore con la Fly Communications e dal 2014 

è insegnante presso la Scuola di Musical. Ha inoltre seguito vari corsi formativi per la crescita 

personale, PNL, counseling, team leadership con relatori nazionali ed internazionali come 

Marcello Mancini, Anthony Smith, Lorenzo Ait, Mario Furlan. 

 

 

 


