
EVA COLLINI Curriculum Vitae

Eva Collini è nata a Prato, vive a Milano, ma il suo lavoro la porta spesso in 
giro per l'Italia e il mondo.

email: evacollini@yahoo.it
sito: www.evacollini.com

Si è diplomata all'istituto commerciale a indirizzo linguistico (inglese, fran-
cese, spagnolo).
Ha aggiunto ai suoi studi un anno di corso di recitazione a Firenze presso 
lʼistituto "Il genio della Lampada" e, in seguito, a Milano, altri due anni di 
scuola di recitazione e dizione al "Teatro Attivo" con Nicoletta Ramorino.
Ha fraquentato per cinque anni, corsi di danza classica e moderna.
 

 
Dal 2000 lavora come modella sfilando per l'alta moda, nonché per impor-
tanti marchi come Just Cavalli, Emilio Pucci, Fisico, Yamamay, Guess, Dolce 
& Gabbana.
E' testimonial di varie campagne pubblicitarie, tra le più importanti, la cam-
pagna di Sloggy e Mariella Burani.

 

■ Nel 2001 ha partecipato al concorso di Miss Italia con la fascia di Miss 
Sasch Modella Domani Toscana arrivando alla finale di Salsomaggiore 
Terme tra le ultime dieci finaliste.
■ Dal 2002 al 2004 ha condotto, a fianco di Cristiano Militello la trasmis-
sione calcistica su Rtv 38 (un canale televisivo del centro Italia).
■ Da settembre a dicembre 2004 è stata valletta nel programma "Ma il Cielo 
e' sempre più Blu" su Rai 1 con Giorgio Panariello.
■ Eʼ stata una Schedina nella trasmissione "Quelli che il Calcio..." (Rai2) 
nelle stagioni stagioni 2005/2006 e 2006/2007.
■ Ha condotto su Sky il programma "On The Road- Compagni di Viaggio".
■ Ha condotto il programma su Rai 2 "Il Gran Gala' della Croce Rossa Itali-
ana" nel 2007 e nel 2008.
■ Eʼ stata attrice in alcune puntate delle sit-com “Camera Caffè” su Italia 1 e 
di "Piloti" su Rai 2.
■ Ha girato diverse telepromozioni sia per i canali Mediaset che Rai.
■ Eʼ stata la testimonial negli Spot pubblicitari di Somatoline Abbronzante e 
Antistax Gambe.
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