DATI
nato il
occhi
taglia
lingue

00-00-0000
Castani
42
Spagnolo ottimo, inglese
buono e portoghese
FORMAZIONE base
2010
1994

altezza
capelli
sport/varie

170
Castani
...

Corso di Doppiaggio e Recitazione presso la ADC Group, Milano
Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne, Università Statale
di Milano

TELEVISIONE
2015-2018

2013-2015

Laura Corigliano

2010-2012

2008-2010
2002-2003

2001-2002
1997-1998

1994-1995
1986-1993

Fashion Expert per QVC Italia. Collaborazione in qualità di Fashion
Expert con QVC Italia per le dirette televisive relative al settore
abbigliamento e accessori moda
Brand Ambassador per le dirette televisive di QVC Italia
TV guest per “Scalda il tuo Look”, spazio live dedicato agli accessori
moda
Presenter per l’abbigliamento, la gioielleria e cosmetica bio di KEY
Channel.Tv, canale di shopping
Attività di conduzione e redazione per Canale Europa, la piattaforma
televisiva via internet “on demand” e in diretta HD via satellite
Conduttrice per la produzione di video per e-learning relativi al settore
bancario-assicurativo, in collaborazione con l’agenzia di
Comunicazione e Casa di Produzione Alboran di Milano
Fashion Expert con QVC Italia per le dirette televisive relative al
settore abbigliamento e accessori moda
Brand Ambassador per le dirette televisive di QVC Italia
Attività di conduzione e redazione per Natural Mag, per la
realizzazione in video d’interviste e servizi di approfondimento nel
campo del benessere naturale
Conduttrice del programma d'informazione medico-scientifica “Ted
News 2010” per Ted Tv Educational, il primo servizio televisivo
italiano in tecnologia digitale terrestre interamente dedicato alla
formazione e all'informazione dei professionisti della sanità
Presenter di “Unica 5”, Canale 5
"Beauty Case", in onda sul canale satellitare Comedy Life- Stream
(attività di redazione, conduzione, realizzazione di interviste e video
editing)
“Soldi” programma di finanza, in onda la 7 Gold (attività di redazione
e conduzione)
Conduzione di “Bella e Buona”, programma quotidiano di cucina per
RAI International sotto la direzione artistica di Renzo Arbore, con la
regia di Nella Cirinnà
Conduttrice di “Segnali di Fumo” programma “contenitore” di musica e
attualità, quotidiano e in diretta per Videomusic
“I Misteri di Cascina Vianello” (Mediaset)
“Io e la mamma” con Gerry Scotti e Delia Scala (Mediaset)
“Ilsè La regina dimenticata” (Mediaset)
“Piccoli Fans” con Sandra Milo
“Caro Bebè” con Marisa Laurito (RAI)

TEATRO
...

“Cena con delitto”, ruolo di Claudia Majer de la Cruz, di Attilio Scotti

PUBBLICITA'

VARIE
Radio:

2000-2001

2013-2015 Ideatrice e conduttrice di “Volontariando” e “Trovato per
voi” programmi radiofonici su New Life Radio, la prima webradio
Olistica Italiana
Autrice e conduttrice per Netsystem.com, la prima Web Television
italiana a banda larga

