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DATI PERSONALI
Data di nascita: 13/08/1981
Luogo: Cosenza
Regione: Calabria
Residenza: Roma
Domicilio: Roma
Nazionalità: Italiana
Lingue straniere: inglese, spagnolo
Dialetti: calabrese

Altezza: 183
Corporatura: atletica
Capelli: castani
Occhi: marroni

SHOWREEL
https://www.valeriopino.tv
FORMAZIONE
Ballerino professionista e modello, si appassiona alla danza fin dalla sua nascita grazie al volere di
sua madre Giovanna. All'età di otto anni si iscrive ad una scuola di danza nella sua provincia natale
e qui continua la sua formazione fino a quindici anni, quando si tasferisce a Roma dove entra a far
parte della scuola statale dell'Accademia Nazionale di Danza.
Trascorre tre mesi a New York per perfezionare il suo inglese e la sua tecnica di danza.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
A diciotto anni inizia a lavorare come ballerino professionista per programmi di varietà sui
principali canali televisivi italiani. Da allora trascorre la sua vita adulta lavorando in Italia e
all'estero. Valerio inizia la sua carriera come modello sulle passerelle milanesi per Valentino e altri
stilisti. Negli ultimi anni unisce il suo lavoro di ballerino televisivo, modello e presentatore a quello
di coreografo e insegnante di danza.
Valerio diventa famoso nella televisione spagnola come professore di passerella nel programma
televisivo “Supermodelo 2006”; (versione spagnola del format AMERICA'S NEXT TOP MODEL)
e come concorrente del reality show “Supervivientes, Perdidos en Honduras”; (versione spagnola
del format SURVIVOR - Reality Show). Lavora anche come modello per diverse campagne
pubblicitarie in Spagna: dopo il successo di “Supermodelo 2007”, il noto rivenditore spagnolo El
Corte Inglés sceglie Valerio per la campagna pubblicitaria televisiva di Natale e Capodanno. Prende
anche parte alla versione Spagnola di "Ballando con le stelle" gala FAO del programma televisivo
“Mira Quien Baila", che serve a consolidare il suo successo in Spagna.
Nel 2008, Valerio diventa opinionista di “Channel nº4" (show televisivo) e partecipa a programmi
TV in veste di ospite come “Pasapalabra" e “Clever". Dopo una meritata vacanza, Valerio torna
sugli schermi televisivi Spagnoli con Ana Rosa Quintana, come opinionista del programma AR e
del programa de verano ,(Programmi equivalenti a "Mattino 5 in onda su canale 5").
Nel gennaio 2010 Valerio torna a Roma come ballerino professionista di “AMICI”, fino alla fine di
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marzo. AMICI è un famosissimo talent show su Canale 5, registrato a Roma (versione italiana del
format “SO IF YOU THINK YOU CAN DANCE”).
Nel periodo intermedio, dopo il trionfo di AMICI, Valerio torna nuovamente alla TV spagnola
come opinionista della trasmissione “Salvame" (equivalente del programma TV italiano
"pomeriggio5").
Valerio lavora anche come ambasciatore per il progetto benefico “Child to Child Art" (Questo
gruppo solidale, con sede a Barcellona, collabora con la fondazione CODESPA e utilizza opere
d'arte create dai bambini per aiutare gli alunni delle scuole in Perù).
Nell'autunno del 2010 Valerio lavora tra Spagna e Italia; Collabora nuovamente al programma
“Salvame" e partecipa anche a programmi TV in prima serata come “La Noria”, “¿Dónde estás
corazón?” “De buena Ley", tutti registrati in Spagna. Lavora in programmi italiani come “Se a casa
di Paola”, “Interno138', “Nientology” e rilascia interviste per numerose riviste in entrambi i paesi.
Alla fine del 2010 Valerio diventa presentatore e coreografo del concorso “Pantene Hair
Movement” del canale spagnolo Telecinco.
All'inizio del 2011 Valerio partecipa al Festival di Sanremo, in Italia, come primo ballerino.
Conclude l'anno con l'apertura della propria scuola di danza, la Cosenza Dance Center, un progetto
nato con l'aiuto della sua amata famiglia. Nel 2012, Valerio inizia a collaborare con diverse agenzie
statunitensi di moda a Miami e New York, tra cui “Mega Model” e “Green Agency”. Lavora anche
come attore a Miami con la soap opera “Made in Manhattan". Nel 2013, Valerio si trasferisce in
Sud America, precisamente in Messico, per iniziare interessanti opportunità di lavoro. Durante il
suo soggiorno oltre oceano lavora come ospite per l'apertura di un evento “Yamamay”, come
presentatore per Fashion TV e come coach per il Talent Show “Academia Kids” del canale TV
Azteca. (Equivalente del programma tv italiano “Ti lascio una canzone”)
Nel giugno 2013 Valerio visita nuovamente la sua terra natale per lavorare come direttore artistico
presso la sua scuola di danza a Cosenza, in Calabria, dove dirige il primo di tanti spettacoli.

