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01-01-1989
Nazionalità
Ucraina
Link
https://youtu.be/_i_j9GukOJM

Esperienza

Capo Balletto

MSC Cruciere (Agenzia Show - Up)

La mia responsabilità principale era mantenere il livello delle performance (spettacoli) e
l'energia sul palco, oltre a lavorare in una squadra con persone di diverse nazionalità e culture
e, naturalmente, essere un esempio per tutti e mantenere un atteggiamento positivo.

Ballerina

Europa - Park

Ballerina

Princess Cruciere

Ballerina

MSC Cruciere (Agenzia WEP)

Ballerina

Teatro (Tian Xian)

Competenze Lingue

Russo
Livello avanzato

Eccezionale forma �sica e resistenza alla fatica e allo stress•
Capace di lavorare in una squadra di artisti ed esprimere il proprio
talento valorizzando le prestazioni dei compagni

•

Naturale armonia nei movimenti e innato senso del ritmo, talento nel
tradurre in danza il senso e l’idea della storia da rappresentare

•

Graziosa ed elegante ballerina professionista con più di 5 anni di  
esperienza presso i teatri di all'estero - America, Europa, Asia,
Australia.

•

Sorrento
Novembre 2018 - Marzo 2020



Parte attiva nell'elaborazione della coreogra�a, musica, suoni e luci, con i
responsabili di scena

•

Sessioni giornaliere di allenamento e prove•
Partecipazione alla scelta di costumi e trucchi per la rappresentazione•

Germania(Rust)
Marzo 2018 - Settembre 2018



Esecuzione di elaborate sequenze di danza davanti al pubblico•
Coinvolgimento negli incontri di auditing e casting•
Sessioni giornaliere di allenamento e prove•

USA (Los Angeles)
Giugno 2014 - Gennaio 2017



Coordinamento del lavoro con il team di ballo•
Esecuzione di balletti classici e moderni, in diversi concorsi di danza, nel ruolo di
prima ballerina

•

Allenamento quotidiano e prove con il team di ballo•

Napoli - Sorrento
Febbraio 2013 - Maggio 2014



Parte attiva nell'elaborazione della coreogra�a, musica, suoni e luci, con i
responsabili di scena

•

Esecuzione di elaborate sequenze di danza davanti al pubblico•
Coinvolgimento nella creazione della coreogra�a•
Allenamento quotidiano e prove con il team di ballo•
Prima classi�cata nelle selezioni nazionali per i migliori ballerini emergenti dell'anno•

China(Changsha)
Ottobre 2012 - Novembre 2013



Allenamento quotidiano e prove con il team di ballo•
Coordinamento del lavoro con il team di ballo•
Sessioni giornaliere di allenamento e prove•
Esecuzione di elaborate sequenze di danza davanti al pubblico•

Spiccata sensibilità alla musica e al ritmo, e conoscenza delle tecniche di danza
moderna, classica e acrobatica



Englese
Livello avanzato

Ucraino
Livello avanzato

Italiano
Livello base

Istruzione

Laurea Breve

Istituto di Cultura e Arti di Kiev

Coreografo, insegnante di danza popolare, artista

Maestro di danza

National Pedagogical University intitolata a L.S. Dragomanov

Insegnante di danza popolare e arte

Certi�cati e corsi Certi�cato di Zumba

Certi�cato Yoga

Certi�cato Pilates

Grande capacità di veicolare emozioni e sentimenti attraverso il movimento

Grande energia e dinamismo

Considerevoli doti di concentrazione durante la performance

Notevole resistenza allo stress

Attitudine naturale ai rapporti umani e al lavoro di squadra

Nikolaev, Ucraina
2010



Kiev, Ucraina
2011




