
 

BIOGRAFIA 

Sono nata a Milano, dove svolgo la professione di attrice, speaker e doppiatrice. Sono la voce femminile di 

Radio24/Gruppo Sole 24 Ore e del Gruppo Class Editori; lavoro come speaker  per Mediaset (per varie tipologie di 

prodotti e trasmissioni) e per DJ TV.  In passato ho lavorato come speaker  per RAI2 e Radio2 oltre che per Sky Arte. 

Collaboro abitualmente con varie case di produzione pubblicitarie e di doppiaggio milanesi:  presto così la mia voce a 

campagne pubblicitarie nazionali televisive/radiofoniche e sul web, a personaggi di docu-reality, serie televisive, film 

per la tv, soap opera e videogiochi; sono anche la voce narrante di documentari e video istituzionali. Tengo corsi di 

dizione, voce e lettura interpretata dedicati a diversi pubblici. Partecipo ad eventi letterari, di comunicazione, di 

economia e altro ancora per  reading di vario genere.  

 

A Milano ho studiato lingue alla Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori e poi mi sono laureata in Lingue e 

Letterature straniere (inglese e tedesco) con indirizzo in storia del Teatro e dello Spettacolo allo IULM di Milano. 

Sognavo di fare l'interprete parlamentare (o quanto meno la traduttrice), ma poi invece – per strani “incastri” della vita 

- per 15 anni ho fatto una carriera nel marketing e nella comunicazione nelle aziende, agenzie di pubblicità e società di 

consulenza. 

Ho sempre amato il cinema e il teatro e nella mia carriera aziendale sono sempre stata in contatto con case di 

produzione, speaker e attori o doppiatori. Così ho iniziato a studiare dizione e recitazione (CTA e Teatri Possibili), a fare 

corsi di lettura interpretata, poi di speakeraggio per arrivare infine ai corsi di doppiaggio. In pratica 10 anni di corsi per 

quello che, lentamente, diventava sempre più un sogno nel cassetto:  usare la voce a livello professionale, essere una 

speaker, una doppiatrice. 

Dal 2007 ho realizzato il mio sogno: sono una speaker e una doppiatrice e sono felice… Alla boa dei 40 anni ho avuto la 

chance di una seconda vita: realizzare un sogno è uno dei privilegi che si possono avere nella vita. Sognavo di lavorare 

con la voce e sono riuscita a farlo. E nel corso degli anni questo mestiere meraviglioso si sta trasformando regalandomi 

ogni anno nuove tipologie di lavori: pensavo di lavorare solo con la voce ed ora lavoro anche con il mio volto in 

pubblicità. E sempre più mi capita di salire sul palcoscenico per letture sceniche e reading: un’emozione ogni volta! Mi 

piace leggere ed interpretare per chi mi ascolta… Ho scoperto anche di amare molto l’insegnamento: è bello 

trasmettere quanto ho imparato a fare con la voce anche a categorie diverse di professionisti, dai giornalisti agli 

interpreti, dagli insegnanti ai manager o venditori. 

Per sapere tutto sul mio lavoro, scaricate il mio Curriculum Vitae dal sito. 

 


