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Un’agenzia a “365 gradi”… 
…tutto l’anno animiamo su piu’ fronti 



: Rispondiamo in modo dinamico ed efficace alla 
domanda di mercato e dei nostri clienti selezionando 
accuratamente i nostri professionisti.  

: Grazie al know-how in campo artistico dei 
responsabili dell’agenzia garantiamo risposte puntuali ed affidabili in ogni 
settore presentando i migliori performers per le richieste più bizzarre. 

: Una struttura giovane ed appassionata che,  con un 
pizzico di follia, ci spinge consapevolmente ad osare su più fronti 
con il gran vantaggio di seguire tutti i nostri progetti dalla fase 
embrionale fino alla realizzazione sul campo.  

: Realizziamo proposte uniche e create ad hoc per 
ogni esigenza grazie al nostro staff di creativi. 

Ma soprattutto… 



: 
tutti i nostri collaboratori hanno un adeguato 
contratto con noi sottoscritto e sono tutti 
assicurati contro danni a terzi provocati 
durante le attività di animazione, sollevando la 
struttura da ogni responsabilità.  

New Crazy Life inoltre è una delle poche agenzie 
del settore che dispone di un piano sicurezza per 
assolvere gli adempimenti legislativi imposti dal 
TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI 
LAVORO (EX LEGGE 626) attraverso nomine di 
RSPP, superamento corsi ANTINCENDIO e PRIMO 
SOCCORSO. 



 - professionisti fidati che lavorano con noi tutto l'anno 
dimostrando qualità nel servizio. 

Ecco i requisiti indispensabili: 

- esperienza specifica nel settore (educatori per il baby 
club, ballerini per gli spettacoli serali e fitness, studenti 
di scienze motorie per le attività sportive); 

- conoscenza lingue straniere (tedesco, inglese, francese, 
spagnolo); 

- educazione, coinvolgere senza invadere, dinamicità, 
solarità; 

- grandi comunicatori; 



, valorizzando la struttura dal punto 
di vista geografico e strutturale; ecco a voi le 
nostre attività diurne… 

: laboratori creativi e didattici per 
sensibilizzare i bambini all'educazione 
ambientale ed ecologica, realizzazione 
costumi, truccabimbi, propedeutica sportiva e 
sensibilizzazione al fairplay. 



: lezioni di aquagym, zumba, pilates, 
danza per bambini e adulti coordinate da 
professionisti. 

tornei strutturati e ad adattati alle 
strutture, scuola calcio per i più piccoli, mini 
olimpiadi con valorizzazione delle discipline 
grazie a strumentazioni adeguate. 



Proponiamo: 2 musical a stagione (1 a settimana), baby show, cabaret internazionali 

adatti ad un pubblico famigliare, format innovativi (Avanti Un Altro, X-Factor, Ciao 

Darwin), party a tema (Brazilian, Toga Party, Country…) 



“Crazy” e “Life” vi accompagneranno nelle vostre 
vacanze, ballando la baby dance insieme ai vostri 
bambini e realizzando scatti fotografici a ricordo di 
un’estate indimenticabile mandando in visibilio 
grandi e piccini. 



Animazione per villaggi turistici, hotels, lidi e camping village 



I nostri responsabili seguono i progetti di aziende 
leader nel settore del marketing below-the-line e 
consumer engagement dalla nascita del progetto 
fino alla sua realizzazione finale. 
Abbiamo partecipato a brain storming di diversi progetti insieme ai creativi e ai 
leader dei vari settori delle aziende sopra indicate vincendo appalti per i seguenti 
clienti: 



Crazy Life nasce nel 1997 grazie all’idea di due studenti ISEF 
specializzandosi nell’animazione turistica in villaggi e comuni 
di montagna, negli eventi sportivi e nelle feste di compleanno 

Dieci anni dopo diventa New Crazy Life, sviluppando il 
proprio core business nelle collaborazioni con artisti di fama 
internazionale e con aziende leader nel settore 
dell’organizzazione eventi. 

New Crazy Life oggi è una struttura che vanta più di 120 
collaboratori tra freelance e fissi specializzati nei vari settori di 
competenza. 

Siamo un gruppo giovane, dinamico e altamente qualificato, che condivide gli 
stessi ideali e sogni senza mai perdere di vista l’obiettivo finale: la soddisfazione 
del cliente. 



Il Team 

Negli anni successivi al diploma 
presso il Liceo socio-psico-
pedagogico decide di svolgere la 
professione di educatrice 
d'asilo  nido, attività svolta per 5 
anni. 
Nel periodo estivo non 
abbandona però la sua vera 
passione: lavora infatti come 
responsabile baby club nelle 
strutture dell'agenzia “Crazy 
Life“e, anno dopo anno, riesce 
ad ottenere sempre maggiori 
responsabilità e aumentano le 
sue collaborazioni all'interno 
dell'agenzia “New Crazy Life". Si 
rende conto che l'attività estiva, 
e tutto ciò che ruota intorno a 
questa realtà, é ciò che 
veramente la entusiasma e 
coinvolge: decide quindi di 
riprendere gli studi in "Scienze 
del Turismo“, laureandosi nel 
2012, con la specializzazione in 
organizzazione di eventi, e dal 
2008 é collaboratrice ufficiale di 
"New Crazy Life“. 
 

Simona Zuffada – Responsabile Eventi 

Dopo gli studi in ingegneria gestionale al 
politecnico di Milano ha intrapreso la carriera 
artistica lavorando come performer nei 
musical “3 metri sopra il cielo”, “Hair”, "La 
divina commedia" e “Il libro della giungla”. In 
TV ha ballato nelle trasmissioni “Domenica IN” 
e “CD Live”  ed ha recitato nella sit com RAI 
“Piloti” e a “Mai dire martedì” della 
Gialappa’s Band oltre che in molte 
telepromozioni. Dopo 8 anni come capo 
animazione ha rilevato l’agenzia “Crazy Life” e, 
grazie all’entusiasmo, agli studi ingegneristici 
ed all’esperienza sul campo, ne ha dato nuova 
organizzazione ed impulso per farla 
diventare una delle più affidabili realtà del 
settore rinominandola "New Crazy Life". 
Attualmente è coach “ e testimonial del 
marchio di navigatori GARMIN. 
Negli ultimi 2 anni ha scritto e diretto il 
musical per famiglie ON ICE "Io credo nelle 
fate", è stato ballerino/presentatore allo 
stand TIM del GP motomondiale del Mugello 
con ospiti Belen Rodriguez, e il team manager 
e direttore corse della Ducati, ha seguito la 
regia della festa per la promozione in serie A 
dell'Atalanta ed ha firmato le coreografie 
della sigla del programma televisivo 
"Shopping Night" di Enzo Miccio e Carla Gozzi 
in onda su Real Time. 

 

Mauro Dell'Olio - amministratore unico 



Il Team 

Diplomato all’accademia “TV 
SHOW” del M.A.S. di Milano ha 
ballato in numerose trasmissioni 
televisive quali: 
Serale di “Amici di Maria De 
Filippi”, Festivalbar, Festival di 
San Remo, Le Iene, Galà della 
pubblicità, Cd Live ecc. 
Negli ultimi 2 anni ha fatto parte 
del cast del musical “Hair”, della 
trasmissione TV “Scherzi a 
parte”, del tour 
italiano “Mechanical 
dream" della cantante Elisa, 
della trasmissione RAI “I migliori 
anni” e del musical di Luca 
Tommassini “Il pianeta 
proibito” con Lorella Cuccarini. 
Ha ultimamente intrapreso un 
percorso di ricerca coreografica 
d'avanguardia che ha 
positivamente sorpreso tutto 
l'ambiente della danza dai 
ballerini agli addetti ai lavori. 

Diplomato in canto lirico 
presso il conservatorio “L. 
Cherubini” di Firenze ha 
pubblicato il libro “Il cantante 
di musical” edizioni Curci. 
E’ direttore artistico 
dell’Accademia musicale 
M.A.S. di Milano. 
Vocal coach e preparatore 
vocale, per protagonisti, di vari 
musical: 
Cenerentola, Grease, Tutti 
insieme appassionatamente 
con Michelle Hunziker, The 
Producers con Enzo Iacchetti, 
Winx Power Show, Tre metri 
sopra il cielo con 
Massimiliano Varrese Robin 
Hood con Manuel Frattini, 
Portami tante rose.it con 
Valeria Valeri e i ragazzi di 
Amici ed Il Mondo di Patty. 
Tiene una rubrica fissa nella 
rivista nazionale MUSICAL! 
Chiamata “Vocal Coach”. 

Roberto Carrozzino - Coreografo Francesco Lori – Direttore Musicale 



Il Team 

In seguito al diploma linguistico si 
frequenta l’Università Bocconi 
laureandosi in “International 
Economics, Management and 
Finance” prediligendo la 
specializzazione in gestione azienda. 
Durante la sua carriera scolastica  ed 
accademica ottiene diverse cariche 
rappresentative come rappresentante 
di corso di laurea e degli studenti. 
Queste esperienze gli permettono di 
affinare le sue tecniche di 
intermediazione e di comunicazione. 
Collabora con New Crazy Life dal 2010 
condividendone i valori fino ad 
ottenere incarichi sempre di maggior 
spessore al punto di diventarne 
responsabile marketing e  
comunicazione. 

Diplomata in Perito Aziendale 
Corrispondente in Lingue Estere, 
decide di frequentare l’Università 
con indirizzo lettere moderne. Allo 
stesso tempo lavora presso una 
società interinale come addetta 
alla contabilità e ricerca del 
personale. 
Frequentando corsi di pubblicità 
universitari intuisce la sua 
passione per la grafica e affina la 
sua conoscenza da autodidatta in 
gruppi di approfondimento per 
aumentare la sua conoscenza in 
questo campo. Si specializza 
nell’utilizzo di Photoshop e Final 
Cut e di tutte le loro 
caratteristiche.   
Entra a far parte di New Crazy Life, 
prima come animatrice e hostess, 
poi come amministratrice grafica 
del sito ufficiale dandone una 
veste nuova, al passo con il target 
di riferimento e ottenendo nei 
primi 6 mesi di pubblicazione ben 
20000 visite. 

Andrea D’Agostino – Marketing and 
Communication Manager 

Ester Dell’Olio – Amministrazione Grafica 





 
Mauro Dell’Olio 

Amministratore Unico 
Tel. +39.338.6810014 

E-mail: mauro@newcrazylife.com  
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