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Diplomata al Liceo Diplomata al Liceo 
Linguistico e Linguistico e 
Laureata in Laureata in 

Amministrazione e Amministrazione e 
Governo, master e Governo, master e 
diploma in moda e diploma in moda e 

consulente di consulente di 
immagineimmagine

FormazioneFormazione



Studia canto da quando e Studia canto da quando e 
bambina ed è una delle sue bambina ed è una delle sue 

principali passioni.principali passioni.
Effettua numerose serate dove Effettua numerose serate dove 

la parola d’ordine è la parola d’ordine è 
“divertimento”“divertimento”

coinvolgendo il pubblico con i coinvolgendo il pubblico con i 
suoi brani inediti e le cover più suoi brani inediti e le cover più 

importanti del panorama importanti del panorama 
musicale italiano ed musicale italiano ed 

internazionaleinternazionale

cantantecantante



Sport  &  passioniSport  &  passioni

Arbitro e Arbitro e 
giocatrice di giocatrice di 

pallavolo, pallavolo, 
atletica, runner, atletica, runner, 
palestra e corpo palestra e corpo 

libero. La libero. La 
palestra e la sua palestra e la sua 

seconda casaseconda casa

Le sue passioni sono  l’arte, i viaggi, gli Le sue passioni sono  l’arte, i viaggi, gli 
animali, la moda, ma le sue passioni più animali, la moda, ma le sue passioni più 

grandi sono le borse e le scarpe … non le grandi sono le borse e le scarpe … non le 
conta più ...conta più ...



Un po di meUn po di me

Amo lavorare inAmo lavorare in
gruppo, mi piace gruppo, mi piace 
ascoltare ma ho ascoltare ma ho 

anche un anche un 
carattere molto carattere molto 

deciso e so quello deciso e so quello 
che voglioche voglio

Sono altruista e Sono altruista e 
con molta molta con molta molta 
pazienza, amo il pazienza, amo il 

caos il rumore, la caos il rumore, la 
gente ...gente ...



Info  &  bookingInfo  &  booking

Produzione Management:Produzione Management:
Giovanni Bozzo Giovanni Bozzo per World Musicper World Music

Tel: + 39 335 5619132Tel: + 39 335 5619132
Mail: Mail: info@giovannibozzo.netinfo@giovannibozzo.net

Jessica FortunatiJessica Fortunati
Mail: Mail: jessicafortunati@gmail.comjessicafortunati@gmail.com
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