Loris Danesi
Lungomare G Marconi, 194
64011 Alba Adriatica (TE)

INFORMAZIONI PERSONALI
nome
indirizzo
telefono
e-mail
nazionalità
data e luogo di nascita

Loris Danesi
G.Marconi, 194 - 64011 Alba Adriatica (TE)
347.0734331 fax. 0861.711787
info@lorisdanesi.it
Italiana
04.12.1980– San Benedetto del Tronto (TE)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Luglio 2014
Aprile 2010
Novembre 2007
Febbraio/Novembre 2007

Diploma di Raggioniere e Perito Commerciale IGEA votazione 79/100
Corso di aggiornamento Geniah Professional Make-up, Roma
Corso presso Guerlain (Skincare,Colours, Scent), Milano
Diploma conseguito presso Chanel a Milano: corsi su Purfums, Soin e
Maquillage, base e avanzato.

2006

Corso di make-up trucco artistico ed estetico con
Professional Make-up, Roma

2005

Master di trucco correttivo e abbellimento presso International
Making Beauty Academy, con il docente Alessandro Buson, Milano.

2004

COMUNICAZIONE D'IMPRESA Corso professionale per operatori nel
campo dell'Immagine docente Franco Marmello

2002

Geniah

Corso di AUTOCAD - LT 2000 AUTODESK

2001

Diploma di stilista, modellista disegnatore di moda, conseguendo
anche la specializzazione di elaborati e floristica in pelle e tessuti
preziosi presso Istituto di moda BURGO di Milano.

8 Giugno 2000

Vincitore del concorso “Capolavori moda 2000”, selezione dell’Isituto
Carlo Secoli di Milano.

1998

Diploma di modellista conseguito all’Istituto Professionale di moda
“Le Grand Chic” a Roseto Degli Abruzzi:, votazione 10/10; Diploma di
modellista, stilista e disegnatore della moda, votazione 30/30

Ai sensi della legge 196/2003 acconsento il trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte

ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 2013 ad oggi

Formatore per PO FSE Provincia di Teramo Lavoro e formazione

Dal 2012 ad oggi

Formatore con corsi creativi per la ditta Glitter Party

Dal 2010 ad oggi

Formatore con corsi creativi per la ditta di vetrinisti “Immagini &
Colori” piemonte
Visual Merchandising per Zuiki Abbigliamento

Marzo 2013
Dal 2006 ad oggi

Visual Merchandising e creatore di scenografie ed allestimenti per
Arcagency Fashion Art

Dal giugno 2011

Consulente d’immagine per la cantante Linda Valori, rinnovando il
suo stile in tutte le sue sfaccettature.

Dal 2006 a oggi

Consulente d’immagine per:Barbara Chiappini,Raffaello Balzo, Beppe
Convertini, Angela Melillo, Stefania Orlando, Benedetta Zilli. Janet De
Nardis, Justine Mattera, , Emanuela Tittocchia, Nadia Rinaldi ecc

Dal 2006 a oggi

Vendita diretta di prodotti cosmetici.

Dal 2005 a oggi

Truccatore dell’attrice Clarissa Leone

Dal 2004 a oggi

Stilista e truccatore della show-girl Barbara Chiappini

2011

2010

2009

2008

- Curatore della rubrica “A proposito di “ Gossip sul canale digitale
TVP ITALIA
- Opinionista nel Reality La Masseria su Canale Italia
- Curatore del total look dell’attrice Nadia Rinaldi in occasione del
suo matrimonio ( realizzazione del suo abito e del suo make-up)
- Curatore del look degli attori dello spot televisivo di AMA Caffè
- Curatore del look della cantautrice Janet De Nardis in occasione
della registrazione del video musicale “Tanto paga Papi"
- Opinionista nella trasmissione Ottovolante

Ospite nella trasmissione Mattino Italia su Canale Italia
Partecipa come ospite nella trasmissione in occasione dell’evento
“Una Voce per L’Abruzzo”
Curatore del look della show girl Benedetta Zilli in occasione della
presentazione del suo primo calendario di beneficenza per L’Abruzzo.
Opinionista nella trasmissione Ottovolante
Make-up artist

Ai sensi della legge 196/2003 acconsento il trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte

2007

Truccatore viaggiante per Lancaster e Dior. Per la catena di
profumerie Marionnaud e in diversi eventi quali :
“Galà della Moda” ad Alba Adriatica (TE), “FashionAnderMoon” a
Mosciano S.Angelo (TE) e “Moda & Cultura” a Giulianova Lido (TE)
Fashion designer
Giurato durante la finale di “Miss Bella D’Estate” in occasione della
notte rosa di Rimini.

2006

Make-up artist
Truccatore viaggiante per Lancaster e per diversi eventi:
“Watershow” trasmesso dalla Rai da S.Benedetto del Tronto, e
sempre trasmesso dalla Rai “Moda Mare Riccione”, condotto da
Elenoire Casalegno
Redken presso l’accademia l’Orèal di Roma
Fashion designer
- Opinionista per Digital tv e Sky alla 56° edizione del festival di San
Remo.
- Partecipa, nuovamente, insieme all’annunciatrice Rai Janet De
Nardis alla tredicesima edizione de “Il Natale dei 100 alberi
d’autore” di Sergio Valente con un albero di Natale totalmente
rivisitato.

2005

Make-up artist
Truccatore per l’ evento televisivo RAI “Watershow”, tenuto a
Pozzuoli e condotto da Mara Venier, ospite d’onore Sofia Loren.
Truccatore per la sfilata dell’Accademia dei Sartori durante la
settimana dell’alta a Roma, e per la sfilata del Polimoda Firenze
Fashion designer
- Curatore del look della show girl Silvia Rocca in occasione della
presentazioni del secondo calendario a Milano.
- Selezionato dalla Media Key come curatore del look di Beppe
Convertini in occasione della manifestazione “Interactive Key Award”,
al Rolling Stone di Milano.
- Partecipa insieme all’annunciatrice Rai Janet De Nardis alla
dodicesima edizione de “Il Natale dei 100 alberi d’autore” di Sergio
Valente con un albero di Natale totalmente rivisitato

2004

- Creazione e realizzazione del look del gruppo canoro “Le Lunelle” in
occasione della realizzazione del loro primo Cd
- Membro della giuria vip con Franco Battaglia per il concorso
nazionale “Miss e Mister belli d’Italia” , a Galatro Terme -RC- Curatore del look delle show girls Elisabetta Gregoraci e Silvia
Rocca in occasione delle presentazioni dei loro calendari
rispettivamente a Roma e a Milano.
Ospite in una puntata dedicata alla mia carriera su tele9

2003

Redazione rubrica di moda sul magazine mensile del centro Italia:
“Koko”.
Ospite fisso nella trasmissione TV Sorrisi e Palloni stagione 2003/04

Ai sensi della legge 196/2003 acconsento il trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte

2002

Partecipazione nel contesto del Festival di San Remo in qualità di
opinionista di moda con passaggi radiofonici e televisivi.
Realizzazione di una collezione di maglieria per il Maglificio
Segmento di Nereto
Opinionista sul look in una puntata di Operazione Trionfo Italia Uno

2001

Ospite all’evento nazionale “Med Moda” “Mediterranean Fashion
Happenning”presentando 10 abiti con la partecipazione di Egon Von
Furstenberg.
Ho curato il look per la presentazione del calendario Barbara
Chiappini, in veste di suo look-maker personale
Collegamento con La Vita in diretta con Barbara Capponi da Piacenza
a casa di Barbara Chiappini dove mi presenta come suo amico e
curatore d’immagine.

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
Madrelingua

Italiano

Lingue straniere

Francese / inglese (scolastico)

Conoscenze informatiche

Ambiente windows
Pacchetto Office
AUTOCAD - LT 2000 AUTODESK

HOBBY E INTERESSI

Mi piace molto leggere e tenermi sempre aggiornato nei riguardi
della mia professione attraverso le riviste di settore.
Pratico volontariato presso la Croce Rossa Italiana ad Alba Adriatica.

Ai sensi della legge 196/2003 acconsento il trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte

