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DATI PERSONALI 

 
Data di nascita: 29/01/1988                                                                        Altezza: 173  
Luogo: Cercola (NA)                                                                                      Capelli: castani                                                                                    
Regione: Campania                                                                                        Occhi: marroni 
Nazionalità: Italiana                                                                                        
CONTATTI AGENZIA PATRIZIA DE SANTIS  
Mob [+39] 3482911030       
Email agenziapatriziadesantis@gmail.com 
Web www.agenziapatriziadesantis.it                              
                                                                                                                                                                                                                                             

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
CINEMA E FICTION 
- Nel 2013 singolo "Rush"  
- 2012 Insignita del "Premio Unicef" in qualità di attrice rivelazione per la sua 
partecipazione a "Nuvole, soltanto nuvole", cortometraggio diretto da Pino Sondelli,  
- 2012 affianca Enrico Papi in "Il colore dei soldi"  
- 2012 "Prendere o lasciare", quiz tv  
- 2012 "Così fan tutte", con Debora Villa e Alessia Marcuzzi e diretta da Gianluca 
Fumagalli, in onda su Italia 1 in seconda serata - 2011 la testata web "Be! Magazine" la 
incorona come la ragazza under 21 più bella al mondo.  
- 2011 conduce con Enrico Papi su Italia 1 "Tasformat"  
- 2011 "Saturday Night Live from Milano", sempre su Italia 1  
- 2011, poi, la Fico viene chiamata dall'"Isola dei Famosi"  
- 2011 film "Matrimonio a Parigi", diretto da Claudio Risi  
- 2011 prende parte come concorrente al reality di Canale 5 "Baila!", condotto daBarbara 
D'Urso - 2010, in un altro quiz, "CentoxCento" 
- 2010 inviata di "Mitici 80", programma di Italia 1 dedicato agli anni Ottanta,  
- 2010 conduce "Animal Real Tv", condotto da settembre su Sky  
- 2009 – 2010 - 2011 viene chiamata a presentare "Real Tv" (programma del quale 
manterrà la conduzione anche nel 2010 e nel 2011)  
- 2009 "Colorado Cafè", in onda in prima serata su Italia 1  
- 2008, con la partecipazione all'ottava edizione del "Grande Fratello"  
- 2008 film "Sguardi diversi", diretto da Maria Manna  
- 2008 viene chiamata da "Lucignolo" come inviata  
- 2008 "Studio Aperto"  
- 2007, nello stesso anno si aggiudica la ventesima edizione di "Miss Gran Prix"  
 

SPECIAL SKILLS 
Modella e Showgirl italiana 
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