
CURRICULUM VITAE  
 

                                   
 
 
 
 
DATI PERSONALI 
  
 
Patente B automunita.(DISPOSTA A TRASFERTE RIMBORSATE) 
Contatti : info@alessiaorlandi.com - cell. 3494653066 
Misure  
Altezza 167cm 
Peso 50kg 
Busto 94  
Vita 63 
Fianchi 90 
Scarpe 37 
Tg 40 small 
Sesso F 
Nata a Monza il 5 Aqosto 1985 
Residente in Viale Iginio Rota 11c 
20871 Vimercate MB 
Codice fiscale : RLNLSS85M45F704O 
 
 
 
FORMAZIONE SCOLASTICA 
   
2008 Conseguita Laurea Triennale in Scienze Politiche  
con indirizzo economico presso l’università Statale di MILANO in 
via Conservatorio 7.Votazione 90/110. 
  
2004 Conseguito Diploma come Perito aziendale corrispondente in 
lingue estere con specializzazione “ERICA”.Votazione 87/100. 
LINGUE STRANIERE 
  



Inglese : Livello c2  
Francese : b1 
Spagnolo B1   
 
REQUISITI 
  
Assicuro disponibilità part-time e full time, predisposizione e 
capacità di lavorare a contatto con il pubblico e in ambito di un 
team, buona determinazione. In possesso del patentino europeo 
“ECDL”. 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
  
  
Novembre 2004 servizio fotografico presso studio di Cologno 
Monzese 
  
Dicembre 2004 ho partecipato come pubblico al programma di  
Simona ventura “Le tre scimmiette” 
  
Settembre 2005 hostess fiera Micam (Milano) 
  
Nel novembre 2005 ho lavorato come promoter Gruppo TIM 
Presso centro commerciale carosello di Carugate e Centro 
Tim Sesto San Giovanni 
  
Nello stesso mese ho lavorato anche come promoter Coca cola 
Presso Centro Commerciale di Liscate (MILANO) 
  
  
In dicembre 2005 ho lavorato come promoter Braun presso Iper 
Monza 
  
Gennaio 2006 selezionata come hostess NCE (terza conferenza 
Nazionale del commercio con l’estero). 
Selezionata anche come hostess per MACEF nello stesso mese. 
  
  
Febbraio 2006 vari lavori come hair model per parrucchieri l’oreal  
Aldo coppola e meda vita(ho lavorato anche come modella make-up, 
MIlano) 
    
  
Marzo 2006 ho lavorato come hostess standista presso il centro 
commerciale 
Carosello di Carugate(MI) in occasione della festa della donna 
  
Maggio 2006 promoter beltè presso palestra Delfino Club Vimercate 
(MI) 
  
Luglio 2006 promozione Nivea presso esselunga Vimercate (MI) 
  



Settembre 2006 ho lavorato come hostess interprete ed accoglienza 
presso fieramilano RHO alla fluidtrans (filtri idraulici) presso 
stand della ditta 
UFI HYDRAULIC DIVISION 
  
Nello stesso mese ho lavorato anche come modella capelli per RMC 
everline con evento e sfilata presso Rolling stone di Milano 
  
Novembre 2006 mese ho partecipato a due provini per moda e 
pubblicità. 
  
Dicembre 2006 evento ferrero rocher dove ho svolto la mansione di 
ragazza immagine presso lo stand.(Centro Commerciale Vulcano di 
Sesto San Giovanni –MI-) 
  
Gennaio 2007 servizio fotografico moda/intimo presso studio 
fotografico Milano 
  
Febbraio 2007 servizio fotografico moda/abbigliamento presso 
studio fotografico di Rho (MI) 
  
Febbraio 2007 servizio fotografico per swiss press model 
management presso studio fotografico di Como: fotografo Alex de 
Vree 
  
Marzo 2007 hostess immagine per Micam, presso RHO (MI) stand di 
Mariani studio calzature s.r.l 
  
Aprile 2007 servizio fotografico moda,intimo,glamour presso studio 
Glam 07 Milano (corso lodi)fotografo Riccardo trovato: le foto 
sono pubblicate su  
www.glam07.it (sezione book) 
  
Aprile 2007 shooting fotografico per rivista di moda on-line 
www.keystyle.tv presso Academy comunication di Legnano (MI)  
  
  
Aprile 2007 Ragazza immagine per Kenwood attività svoltasi in 
Milano(Cairoli) 
  
Aprile 2007 Servizio fotografico per mostra a Stresa (Lago 
Maggiore Lombardia) tema: bellezza e Ville del lago   
  
Maggio 2007  INDOSSATRICE per moda abbigliamento : D&G, Patrizia 
Pepe, Tribu e Maristella Young Sea, Guru (milano). 
  
Giugno 2007 hostess congressuale per evento ECM (Milano check-up) 
presso FIERAMILANO (Rho) “LA RIABILITAZIONE NEL 3° MILLENIO” 
collaborazione con il Pio  
Albergo Trivulzio. 
  



Settembre 2007 servizio fotografico moda intimo presso 
associazione culturale grash Lissone (MI) 
  
Settembre 2007 servizio fotografico moda intimo per foto mostra in 
Milano (P.ta Garibaldi) 
  
Settembre 2007 hostess immagine( Micam)presso stand  Blowfish 
malibu Rho Fiera 
(MI) 
  
Ottobre 2007 servizio foto presso studio fotografo 
professionista(Gianna Reveane) di Belluno percorso Book style 
  
Ottobre 2007 video su www.libero.it (LUCASTAR100) per partecipare 
al concorso Concorso nuova testimonial rivista Blue Star Magazine 
  
Ottobre 2007 servizio fotografico per il magazine sportivo on line 
Free Enduro Magazie  
Visibile su www.getupmagazine.it (mie foto visibili su rivista 
numero 1 dalla pag 33 alla 40)  
  
Ottobre 2007 hostess immagine e accoglienza per everlight SRL 
presso salone internazionale del franchising e del commercio Rho 
(Mi) 
  
Ottobre 2007 servizio fotografico genere glamour, ai fini di un 
calendario con fotografo professionista Alessandro Mariconti.In 
collaborazione con redazionale (REDAZIONE LA FINESTRA) del 
Trentino Alto Adige cui direttore Dott. Armando Munaò.  
  
Gennaio 2008 servizio fotografico presso studio di Arrigo Carloni  
Via Fantoni 20 (MI) 
  
Gennaio 2008 servizio fotografico MODA,RITRATTO E FASHION. INOLTRE 
SVILUPPATO PROGETTO FOTOGRAFICO BASATO SUL FILM “KILL BILL”DA 
MAURO CREMONESI IN CASSANO D’ADDA. 
  
Febbraio 2008 hostess immagine per Milano vende moda 
presso fieramilanocity 
  
Marzo 2008 Modella per Starmodel.tv visibile sul numero zero 
www.starmodel.tv 
  
Aprile 2008 modella e ragazza immagine presso fiera di Roma in 
occasione del fotoshow 2008 presso stand Hostessweb. 
www.hostessweb.it 
  
Maggio 2008 ragazza immagine nel programma “DAMMI IL 5” su 
telenova come testimonial gioielli arando www.arando.com. 
  
Giugno 2008 servizio fotografico stile glamour-intimo Legnano 
(MI). 



  
Luglio 2008 partecipato al Concorso di bellezza MISS GALLIATE. 
Galliate (NO). 
  
Luglio 2008 presentatrice per l’evento musicale 
“Ecofestival”tenutosi in Galliate (NO).  
 
Settembre 2008 Modella in vetrina per : 
www.blackstyle.it/models_in_vetrina.html. 
 
Ottobre 2008 Shooting Fotografico presso Agriturismo La Camilla in 
Concorezzo (MB)scatti genere Moda,Fashion; Nudo artistico. 
 
Novembre 2008 hostess immagine, standista e interprete all’ EICMA 
presso Fieramilano Rho (MI). 
 
 
Nel 2009 Non ho svolto l’attivita’ di fotomodella in quanto dopo 
la laurea ho iniziato a lavorare in ufficio come impiegata. 
 
Nel 2010 ho svolto qualche servizio fotografico sempre sul 
genere,moda,fashion, moda mare. 
 
Luglio 2010 partecipato alle selezioni Miss Italia presso Barzio 
(LC). 
 
Agosto 2010 partecipato alle Semifinali del concorso di Bellezza 
NAZIONALE MISS VIP & MISS EVA 3000 con foto direttamente 
pubblicate sul settimanale VIP (15 settembre 2010). 
 
Nello stesso mese partecipato al concorso di Bellezza New Model 
Today con accesso alla semifinale di settembre 2010. 
 
Settembre 2010Partecipato al concorso di Bellezza Miss Padania 
2010 a Buscate 
(mi). 
 
Nello stesso mese eletta reginetta del Mese per Miss Italia Moda 

www.migliorfoto.net 
 
Ottobre 2010 Hostess accoglienza immagine per Evento Panini & NBA 
Basket presso Wish Lunge Bar Milano . 
 
Accesso alla finale regionale per Miss Mondo Italia per la regione  
Lombardia. 
 
 
Gennaio 2011 Shooting a tema La donna Nel futuro con il fotografo 
Danilo Maiandi e protagonista della rivista di Moda “Cover Girl”a 
cura del Dott.Piero Pace. 
 



Nello stesso Mese Sfilata di Moda in onda su SKY PER LE SELEZIONI 
REGIONALI DI“Miss & Mister Moda fashion” The Beach MILANO  VINTO 
FASCIA MISS YP COLLECTION 4^CLASSIFICATA. 
 
Partecipato al concorso di Bellezza Miss Commercio prodotto da 
Alvin PROMOTER. 
 
Nel mese di febbraio 2011 ho sfilato per Simone Marulli stilista 
emergente bresciano. (abiti da sposa e da cerimonia). 
 
Nello stesso mese ho rilasciato un’intervista per il “Giorno”e 
“L’esagono”intervista relativa alla mia esperienza per il concorso 
indetto da radio 105 www.radio105.net PLAYMATE PLAYBOY 2011. 
 
Marzo 2011 4^classificata al concorso nazionale “UNA RAGAZZA PER 
IL CINEMA MODA E FOTOGENIA”. 
 
Miss Bellissima Miss Marzo 2011 per il portale facebook. 
 
Aprile 2011 Prefinalista al concorso internazionale Miss ciclismo. 
 
Ospite in qualita’ di aspirante Miss sul canale Lombardo 7gold per 
presentazione ufficiale Concorso di bellezza internazionale MISS 
GRAND PRIX 2011.(articolo su Cronacavera).  
 
Intervista per cronaca vera in qualita’ di finalista playboy 
italia concorso indetto da radio 105. 
Maggio 2011 in qualità di finalista nazionale del concorso indetto 
da radio 105 playmate playboy 105 sono ancora protagonista per il 
promo del video del gruppo rock internazionale Myland con la 
canzone “Hey you”Light of the new day. 
 
Prefinalista nazionale ai concorsi di Bellezza Miss e Mister moda 
fashion e Miss Ciclismo attualmente in corso. 
 
Giugno 2011 Organizzatrice per la regione Lombardia e partecipante 
come miss per Il concorso nazionale di Claudio Marastoni Miss 
Grand Prix e mister italia dove mi occupo di selezione miss e 
mister selezione dei locali e venditrice del concorso. 
 
Nello stesso mese indossatrice/modella abiti da Sposa “Yvonne 
Vionnet http://www.yvonnevionnet.it/”stylist Diana Tescaro presso 
Lombardia channel studi televisi Assago (MI) con successivo 
servizio fotografico per le sue creazioni ad Introbio (LC). 
 

  Intervista per www.imgpress.it direttore “Roberto Gugliotta” dal    
Titolo “Viaggio nel mondo della seduzione: Alessia Orlandi, la laureata con il cuore in mano “ 

Luglio 2011 Finalista nazionale al concorso di Bellezza miss & Mister 
moda fashion con il titolo di Miss YP 2011 regione Lombardia. 



Agosto 2011 articolo su “Il Giorno” quotidiano nazionale dal 
titolo“Compleanno da Miss”in occasione del mio compleanno. 

Settembre 2011 4^classificata alle selezioni di Miss Camicetta 
Bagnata. 

Settembre 2011 viene lanciato in anteprima mondiale il video della 
RocK Band Myland con la canzone “Dancing in the moonlight”che mi vede 
tra le protagoniste 
principali.(http://www.youtube.com/watch?v=PKYAheKTVqk). 

Interviste e partecipazione straordinaria di Gianna Tani. 

Ottobre e Novembre 2011 ATTRICI presso COMPAGNIA TEATRALE”seriamente 
comici www.seriamentecomici.com” al Teatro A.Toscanini di Segrate 
(MI)Cabaret dal titolo “Saranno Fangosi”divertente parodia comica del 
noto “Saranno Famosi”. 

Nello stesso Mese figurante al programma in onda sulla RAI condotto 
dall’ex pilota Alex Zanardi dal titolo “E SE DOMANI”IN ONDA DI SABATO 
SERA IN 1^SERATA. 

Valletta immagine come “corsarina” al Programma “fiesta Latina”in 
onda su canala nazionale 7gold on venerdi ore 00.15. 

Figurante per il format Big programma comico in onda ogni venerdi su 
canale nazionale 7gold ore 23.15. 

Figurante e Valletta per il prossimo format tv in onda su canale 
nazionale 7 gold “Roadcastin”. 

Dicembre 2011 e ATTUALMENTE RESPONSABILE ED ORGANIZZATRICE DEL 
CONCORSO NAZIONALE MISS MEDITERRANEO 2012 SULLA LOMBARDIA. 
www.missmediterraneo.com : la prima tappa delle selezioni regionali si è svolta il 26 novembre 2011 
alla discoteca Hollywood milano riscontrando un buon successo con articoli sul portale on –line 
modelle news. (http://www.modellenews.com/2011/11/miss-mediterraneo-a-milano-e-rachele-ponti-la-
prima-classificata/). 

 

Modella del calendario per il lancio del marchio t-pills t-shirts 
moda donna creatore Andrea Massioli set fotografico con Gabriele 
Ardemagni foto e Andrea Massioli. www.t-pills.com  

Gennaio 2012 Sfilata di Moda per Lo stilista emergente torinese  

“Fabio Cavallo Moda”. 

Nello stesso Mese shooting fotografico e realizzazione del catalogo 
per lo stilista Fabio Brugnone esclusivista del “Marchio italiano 
DOPPIO CUORE” 



www.doppiocuore.it(http://www.doppiocuore.it/gallery.html)per il 
quale saro la testimonial ufficiale 2012 assieme al modello Paolo 
Cologna. 

Sfilata di Gioielli al the Beach Club di Milano per Vito Gurrado 
(Artista poliedrico:scultore, pittore, designer di gioielli, interior designer). Sito web 
www.vitogurrado.com. 

 

Gennaio 2012- ATTRICI presso COMPAGNIA TEATRALE”seriamente comici 
www.seriamentecomici.com” al Teatro A.Toscanini di Segrate 
(MI)Cabaret dal titolo “Saranno Fangosi”divertente parodia comica del 
noto “Saranno Famosi”. 

Febbraio 2012 Ospite in qualità di rappresentante regionale di Miss 
Mediterraneo a Canale Europa Tv diretto dal Dott.Roberto Salvini e 
MilanInter Radio Tv Diretto da Stefano Masullo in qualiGolfmate con 
intervista per la rivista Golf Peopleclub Magazine la rivista dei 
golfisti e degli sportivi in generale. www.golfclub.eu e 
http://www.golfpeople.eu/?p=24425. 

Nello stesso mese ospite a DoppioSenso Night condotto da Massimo 
Bonera in qualità di rappresentante regionale di Miss Mediterraneo 
2012 e valletta e fotomodella. Il programma in onda dal 4 marzo 2012 
tutte le news e le date delle puntate visibili su 
http://ilciarlatano.it/domenica-4-marzo-2012-parte-doppio-senso-
night/ e www.doppiosensonight.it 

 

 

Marzo 2012 Speaker radiofonica/Valletta a MilanInter RADIO TV in onda 
sulle frequenze radio 100.1 e 96.1 e in diretta su canale Milano TV. 

Ospite radiofonica a Quarto Canale Radio emittente pugliese in quanto 
concorrente al contest di radio 105 Playmate 2012 by Playboy Italia. 
http://www.quartocanaleradio.it 

Nello stesso mese ho lavorato in autodromo a Monza in occasione della 
“4 ore di Monza” come Ombrellina con il Gruppo Peroni Race “ 

Aprile Modella ed indossatrice per la sfilata in occasione del Fuori 
salone del Mobile con gli abiti della stilista Raffaella Riccio. 

Maggio organizzatrice ufficiale della sfilata per i Bikini brasiliani 
firmati Milena Andrade (negozio via piero della Francesca 10 milano). 

Giugno organizzatrice ufficiale della sfilata della stilista 
emergente Azzurra di Lorenzo. 



Nello stesso mese organizzatrice del 13 workshop nazionale di 
fotografia ad Indago (MI)assieme al fotografo prof. Alessandro 
Mariconti presso centro ippico Minorchino. 

Finalista Nazionale del concorso Playboy Italia 2012 concorso di 
radio 105. 

Settembre 2012 lavorato come hostess per il Gran Premio di Monza. 

Novembre Vincitrice del concorso on line per la “PIU BELLA DEL MONDO” 
con 56939 voti eletta dal popolo di Internet. 

Gennaio 2013 testimonial per il sito web delle terme di Milano in 
Porta Romana. www.termemilano.com 

Marzo 2013 hostess fiera Micam per grossista scarpe in toscana. 

Maggio 2013 hostess immagine ombrellina racergp.com superbike Monza.o 

Nei mesi giugno, Luglio 2013 servizi fotografici vari workshop e 
modelsharing. 

Settembre 2013 hostess fieristica  per Micam (Rho fiera), Brico day 
presso fieramilanocity Lotto Novaitalia srl. 

Novembre 2013 hostess immagine per Eicma (Rho fiera) KYMKO. 

Dicembre 2013 hostess standista presso Artigiano in fiera (Rho fiera) 

Per la wind. 

Gennaio e Febbraio 2014 figurante mediaset per le trasmissione 
mediaset “Pomeriggio 5 e Quarto Grado” presso gli studi televisivi di 
cologno Monzese (Mi) 

Marzo 2014 servizi fotografici per fotografi emergenti e 
professionisti e fotomodella per corsi di fotografia, workshop e 
modelsharing. 

Hostess presso autodromo nazionale di Monza come hostess immagine per 
l’evento Monza Track day. 

Maggio 2014 Hostess interprete presso Lottofieramilano city 
Venditalia 2014 Caffe El tostador. 

Settembre 2014 Hostess Interprete presso Fiera Milano Rho Micam Stand 
Piedeli Confort. 

Ottobre 2014 Hostess Interprete presso Fiera Milano Rho Expodetergo 
stand F3 Fumagalli s.r.l. 



Novembre 2014 Hostess immagine presso fiera Milano Rho Eicma stand 
Kawasaky. 

Novembre 2014 ombrellina Monza rally show per Messeriteam Dmaxracing 
Firenze presso Autodromo di Monza (MB). 

Dicembre 2014 attività di Hostess standista presso Artigiano in fiera 
(Rho fiera) Gruppo TELEFONICO WIND. 

Febbraio 2015 Hostess Interprete presso Fiera Milano Rho Micam Stand 
Piedeli Confort. 

Marzo 2015 Hostess presso autodromo nazionale di Monza come hostess 
immagine per Tagliabue Gomme e Michelin durante il Monza track day. 

Aprile 2015 hostess presso fiera del Mobile Rho fiera Milano per MA & 
DE linea light srl  Treviso. 

Maggio 2015 Fiera dell’acciaio “made in stell” hostess standista e 
servizio bar per clienti presso la societa asogroup srl Ospitaletto 
(bs). 

Maggio 2015 – Ottobre 2015 : hostess interprete/guida  in occasione 
dell’esposizione universale EXPO RHO FIERA 2015 STAFF COOP CLIENTE : 
MERIEUX NUTRISCENCE LABORATORIO ANALISI MEDICHE DI LIONE IN FRANCIA 
(CURA E SICUREZZA ALIMENTARE DEL CONSUMATORE COOP). 

Dicembre 2015 hostess presso polo fieristico Rhofieramilano in 
occasione dell’artigiano in fiera dove ho svolte mansioni di 
accoglienza e volantinaggio presso stand richiedenti. 

Febbraio 2016 Fiera Linea Pelle hostess standista ed interprete 
azienda Torti srl e teck mec di Vigevano (PV). 

Marzo 2016 Hostess presso autodromo nazionale di Monza come hostess 
immagine per l’evento Monza Track day. 

Aprile 2016 hostess presso fiera del Mobile Rho fiera Milano  

Per Abate Zanetti srl Murano (VE). 

Maggio 2016 shooting fotografico per la rivista lash & brows  

Makeup ed estetica. 

Settembre 2016 Hostess Interprete presso Fiera Milano Rho Micam Stand 
Piedeli Confort.(Alicante Spagna). 

Novembre 2016 hostess immagine presso Fiera Milano Rho Stand 
Kawasaki. 



Febbraio 2017 hostess immagine presso Fiera Milano Rho Stand Polar 
occhiali da sole. 

Aprile 2017 hostess presso fiera del Mobile Rho fiera Milano per MA & 
DE linea light srl  Treviso. 

Settembre 2017 hostess per Nascar Whelen Euro Series Franciacorta 
(bs). 

Novembre 2017 ombrellina Monza rally show per Messeriteam Dmaxracing 
Firenze presso Autodromo di Monza (MB). 

Dicembre 2017 Modella Capelli e video tutorial per  The Sense snc di 
Livraghi Carlo e Chttp://www.thesenseitalia.it/company/ Bregnano 
(CO). 

Gennaio 2018 Hostess per Motor bike expo Verona stand Fantic Motor 
Racing team 

Febbraio 2018 Modella linea intimo UK pichetù srl con catalogo online 

Febbraio 2018 Hostess fiera Mido Rho fiera Milano per Luca Pagni 
Eyewear. 

Febbraio 2018 Hostess congressuale Regione Lombardia (Milano). 

Marzo 2018 Hostess presso autodromo nazionale di Monza come hostess 
immagine per l’evento Monza Track day. 

Aprile 2018 hostess presso fiera del Mobile Rho fiera Milano per 
Barnini Oseo Mobili di Lusso Mobili di qualità  

Ottobre 2018 Hostess congressuale Regione Lombardia (Milano). 

Novembre 2018 Hostess congressuale presso Fabbrica del Vapore Milano 
“textile evolution” evento promosso da ICE e Comune di Milano (Mostra 
settore tessile d’avanguardia). 

Febbraio 2019 Hostess Immagine per MIfur Milano Fieramilanocity 
Basetti collection Arezzo Toscana. 

Maggio 2019 hostess fieristica per Lamiera Rho fiera. 

Anno 2020 

Febbraio 2020 hostess fieristica per il Mipel presso Charlotte 
Pelletteria. 

Ottobre 2020 collaborazione per Scarpa chic Inzago (Mi) di Barbara 
Marchi evento “Manichini Viventi” 



Ottobre 2020 Modella per catalogo della casa di Lingerie Eros 
Veneziani di Ceto BS. www.erosveneziani.it  

 

 

Ai sensi della legge del 30/06/2003 n. 196/2003; relativa alla 
tutela della persona rispetto all’uso dei dati personali do il 
consenso al trattamento dei dati personali ai fini di 
d’informazione commerciale, di invii di materiale pubblicitario e 
di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato di 
comunicazione  commerciale interattiva. 

  
  
  

Alessia Orlandi 
  
  
 


