
 
 

 

CURRICULUM VITAE                                                                                                                                                            

Nome: Federica 

Cognome: Riolo 
Data di nascita: 12-06-1987 
Altezza: 1.62 m 
Taglia: 42 
Indirizzo: Via Carl Marx, 495 Sesto San Giovanni (MI) 
Telefono: 339/2582310 
E-mail: Lilithdl@hotmail.com 
 

 

TITOLO DI STUDIO 
Diploma liceo delle scienze sociali “E. da Rotterdam” Sesto S.G. 
 
LINGUE 
Italiano: madrelingua 
Inglese: ottimo 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Comincio a studiare danza classica all’età di quattro anni.  
Verso i dodici mi avvicino al funky e all’hip hop praticandoli, per diversi anni, a livello agonistico.  
Contemporaneamente inizio lo studio del jazz, modern, tv show e continuo lo studio della danza classica.  
Nel 2006 intraprendo lo studio del tip tap e dell’acrobatica. 
Nel 2011 studio hip hop in diverse scuole negli Stati Uniti (Minneapolis, Washington DC...) 
 
Studi effettuati con: 
Danza classica: Manuela Mariani, Rosalba Alessandro, Antonella Robecchi, Lorella Formica, Francesca Matrundola. 
Jazz e modern: Silvia Cavalleri, Monica Lia. 
Tv show: Umberto Soldà. 
Hip hop: Romain Sabella, Chiara Palastrelli. 
Funky: Chiara Palastrelli. 
Tip tap: Ilaria Suss 
Acrobatica: Gabriella Crosignani 
 
Stage: 
Marco Pierin/Eleonora Carbone: danza classica 
Silvia Cavalleri/Giuseppe Galizia: musical 
Ilir: jazz 
Roberto Colombi: teatro danza 
Umberto Soldà: laboratorio coreografico 
 
ESPERIENZE ARTISTICHE 
 
- 3 titoli italiani per le federazioni FIA nella categoria hip hop 
- 1 titolo italiano per il concorso “DanzaSi non solo jazz” nella categoria hip hop 
- 1 titolo di miglior coreografia e migliore tecnica per il concorso “DanzaSi non 
   solo jazz” nella categoria modern-jazz 
- Ballerina per le pre-selezioni di “Miss Italia” e “Miss Copertina” dal 2004 al 2008 
- Ballerina per serate nei locali di Milano  
- Ballerina evento apertura estiva “Karma-Borgo” con Simona Ventura 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

- 2006 al 2010 
Insegnante di hip hop, danza classica e modern jazz (da livello principianti a livello avanzato) presso lo spazio danza  “Pablo Neruda”, 
Cinisello B.mo. Nel 2010 collaborazione con il gruppo “Los Amigos” come insegnante di danza per ragazzi diversamente abili. 

- 2008/2009 
Insegnante di gioco coreografico presso il collegio Villoresi. 

- 2007 al 2009 
Insegnante di hip hop presso il CSD di Cusano M.no. 

- Membro del gruppo “bitch dolls”, per serate nei locali, con performance interamente ballate. 
- Membro del gruppo “pop up”, per serate nei locali, con performance interamente ballate. 
- 2012 al 2013 

Collaboratrice per il progetto DeForma presso lo spazio Archivio Giovanni Sacchi e coordinatrice del gruppo danza per il prossimo evento 
“Vita di strada” presso lo stesso spazio 
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