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OCCUPAZIONE DESIDERATA Truccatrice-costumista-pittore di scena

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

01/02/2016–05/02/2016 educatrice e ass. laboratori body art
Ist. formazione professionale Pertini, Trento (Italia) 

Il mio lavoro consisteva nel supportare le attività degli studenti delle scuole Pertini durante la 
settimana tecnica di recupero.

Mi sono occupata di affiancare l'insegnante di body art e trucco scenico ed abbiamo gestitodei 
laboratori di trucco artistic principianti.

01/10/2015–20/12/2015 Educatrice animazione bimbi
Alegria, Trento (Italia) 
www.alegria.it 

il gruppo Alegria si occupa di organizzare eventi di animazione bambini in tutta Italia, affiancata da un 
team di giovani dipendenti abbiamo genstito vari laboratori educativi all'interno del centro commerciale 
di Pergine, Trento.

I laboratori erano di genere aritsti (trucca bimbi), manuale e di gioco.

La filosofia del gruppo Alegria è quella di puntare su una forma di educazione interattiva e basata su 
degli studi psicologici mirati.

Attività o settore educazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

03/10/2011–14/03/2015 laurea triennale in Studi Internazionale
Università degli studi di Trento - Facoltà di Sociologia, Trento (Italia) 

Studio dei processidi globalizzazione e di internazionalizzazione delle societànazionali,occupandosidi 
disciplinesociologiche, politologiche, storiche, economiche e giuridiche con l'obbiettivodi affinare e 
perfezionare gli strumenti di analisi.

10/09/2006–18/08/2011 Diploma in arti pittoriche
Istituto d'arte Vittoria, trento (italia) 

03/09/2008–alla data attuale AMMINISTRATRICE TEATRO MIGRANTI
scenanimaemundi, Trento 

Scenanimaemundi e' un progetto teatrale che si occupa di favorire l'integrazione degli stranieri nella 
comunita' attraverso l'arte. Da diversi anni partecipo attivamente al laboratorio e negli ultimi due sono 
diventata la referente che si occupa di organizzare gli incontri, iscrivere il gruppo agli eventi della citta' 
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ed agevolare l'autofinanziamento.

08/10/2014–22/12/2014 MVV messaggio campagna integrata
CSV centro solidarietà internazionale, Trento (Italia) 
www.volontariatotrentino.it 

Lo scopo del corso era quello di realizzare una campagna di pubblicità integrata che includesse i 
canali di : radio, giornale, grafica pubblicitaria e televisione.

Il tema demo della nostra campagna è stato promuovere il volontariato fra la cittadinanza trentina ed è 
stato effettivamente realizzata.

01/06/2012–03/06/2012 Corso di trucco
IT STYLE MAKE UP, Trento (Italia) 

Un corso completo sulle varie tecniche di trucco focalizzato sul make per: hostess, sfilata spettacolo e 
palcoscenico.

21/05/2012 PATENTE AUTOMOBILISTICA B

05/05/2014 set fotografico bodyart
studio fotografico Enrico Pretto, Trento (Italia) 

Su richiesta del fotografo abbiamo realizzato questo set di fotografie incentrate sulla body art e trucco 
artistico.

Io mi sono offerta sia come truccatrice che come modella, molte delle foto sono visionabili sul mio sito.

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C2 C1 B2 B2 B2

B1 PET 
 B2 + iStudyInternational 

spagnolo C1 C1 A2 B1 A2

A2 CIAL 

turco A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ho avuto esperienza nel campo delle relazioni con il pubblico maturate lavorando come segretaria e 
nell'accoglienza clienti, alcune delle quali svolte anche all'estero , infatti parlo inglese fluentemente e 
spagnolo a livello intermedio.

Competenze organizzative e 
gestionali

Sono una persona metodica e puntuale.

Credo molto nel lavoro di gruppo e cerco di essere socievole con i miei colleghi di lavoro. Sono allo 
stesso tempo indipendente e prendo con molta serietà le mansioni che mi vengono assegnate.

Sarei disponibile a recarmi all'estero per motivi di lavoro.
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Competenze professionali Parlando del mio lavoro a contatto con i bambini penso di avere buone capacità a relazionarmi con 
loro ed è stato quasi un processo naturale utilizzare la body-art come una forma di attività ricreativa 
per loro. Il mio percorso come trucca bimbi è cominciato così e recentemente ho creato il moi sito 
https://ericartblog.wordpress.com/ . 

Conosco le norme sulla tutela di minori ed ho avuto varie esperienze con i bambini con disagi fisici e 
mentali.

Competenza digitale Possiedobuone capacità nell'utilizzo del pacchetto di Microsoft Office.

Possiedo valide capacità nel campo delle applicazioni grafiche (PhotoShop, Gimp,Autocad)maturate 
nei miei studi di design progettuale.

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Interessi Avendo avuto varie esperienze di stage o lavoro all'estero sono molto propensa a svolgere anche 
lavori in altri Paesi o in cui servono lingue straniere.

Autorizzo il trattamento dei miei dati

Erica Bruschetti

31.01.2016
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uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD0/FGK
YMjvSg0hjqUUDpSgcUAJQBTsUY5oATHNMlljgjaSZ1SNRlmY4C++aq6vqUek6bNdydI13KPVuwrw
DxF4o1TW5j9suXMbMdkKnhR6Glcajc7/AMS/FSC3ZrbRUErKcNOR8v8AwE968w1XxRq+o3LSTX0z
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oooAMUYoooAhxRjmnCimADilBooosA8VHNNFbxmWZ1RF6sxwBQ8qQxtJIwVFGST2968c8ZeM5NW1
Ce3tJdtpCNq4ONzfxZqW7DimyXx74zj1KU2Fkc2kB3O+D+8bsB6Y/pXmBnV7tZHfILHPNS3s2z92
pJAPJ7sav6V4bmu4xcTKQmSwAPNZykkbRi3sYrIpLbT95uPzqCYIjEMTjPSunudDaJSVTDAcA1iz
6e78BScd/elGSYOm0Z7ySOuIl2qPzNNgvLmGQMjsCvUH/CpXtZYGywYHsc0qskxCuvPTcO3+NWrN
EO6Zt2l4LqPhVWcDhV6N616N4J8VyWTpbTu7WzHHX7teTRK8DbwcFefpXQ2NyUZJYzgseg4wRx+J
9qzvZl7o+koWSaJXjZWRlDKV6EU8CuF8Ca99oiFlI2NwLR7jkBuSR+XP1zXdjB5Ga2i7oxlGzDFG
KWimIbijFOxRigCGigClxTASgDJ9aXpWL4n16PQdKkuCQ07ArCvq2DSbsOKu7HFfFLxl/Z8K6PaS
BZnG6ZlPKqeg/rXkonaWJGjwoZvmYnlvrUGuzXN1fTXV05eWRiWbPTngfhjFUoJpCwQsdqncBn15
5rN6mq00Om8N6O+s6zskRjGjfNkelewWmm2kFqI/LUALgEVyfhPw5cvpCzG6ltI5B5jNFhXOfc9q
1U1C+0hvKvJBeWDdLhOWi/3gOo9655Jtux1Q0SEv9NiBbAyKwX0yNWIKjmuqdhMFdSHRhlSOhHrW
ZcRqzEhske1ZxTRrJI5DVNLURkhc4FcWYGF8V27Tg8f1/WvRtVubS2jPnXCKT2Lc1wWo3sRuS0Db
srtGfqP8K3pt9TlqpdC0IRPaBuNwXLe46f0p9jIWtpATh0KsPqDg1NpUO5xG3/PHBH61VDpZ3zLJ
/q2OGHoGGCfwqpakrSzZ2nhfURa3kM2du1lkz64PzD8q90hcSQq4YEMMgjvXzVpk5RjExHnQt+Y7
n+te+eFL5bzR4HVsjaDjrjsRTpy6CqR0ujdopR0oNbHOJRSmigCLFKBQKAM0wAgk8e3SvMviTceb
NF5JLGFWV2HKjcQcfX/69elyEKhJ6YOf615d4ztw63TQhjCuDntuLEttPoAPzzWc3pYuC1ueP6od
yblIxnHXrVfSoPtepW1ucKJZVjP/AAI4rQvbYG1Ckcj5h75NVdHUp4h085+VbuEH/voVEdjW1pan
uep2dw2jC1sZDEQoA24BOOODXnOqJc6Xr1u2lNdJAYgZ1uMtl8ksGHfPtXr97a/uC6FgV7jp1rFS
wiv7oCcAkHt3rBStdHZKF7NBaFZvD8d6I/KLLuZT1Un27Vyms6gIovmkaPd129T7V3GqKttprQrg
bsKAK4LVLETsytggDHPrSTVxSTsca+qJBfNGNPDPjJMjFmPvUF01rfSxSRIEJzuHoQa6E6NDuMhD
b8bQRWJqNollIpjBUD1962Ukc8oyWrNbT4hHqe09NufwzWNqyqZyeoxggdQOladvOzNHKDlirfpg
1kXbGYnBw2SP60LR3FJaIjtNQZJo2Y/MPl3f3h7/AMq9s+HOpJJbyRF87WDBc9j2/MV4TLGdocdR
1A9a6zwbrNxp1wtwisxhYF1HO5P4uPYU7Wd0JaxsfSg5HFGKp6Zf22pWMN1ayK8UqhlYenp+FXa2
TuczVnYMUYoopgQ0ZxTsUjdDimFym6faCXlY+UpIVR0J964DxvOjwyW8eBydx7AcDr+JrsprkRl4
Lh/LQH5W/vZ5xWH4h0u21DTw6SKIowWKrg5x6n06/pWUlc1geM6wQQAoAVRtUjvisO0nVdRtpCdp
WdG/JhXYa5ZJa+Wh/wBYy5Ixxk//AFq5y90sSQma3Ta6fKy+mKzi7aGzV3c+jZ5FNqc4xjI965uz
WWS+aSMMIlPzMO59ql8NammveErSfP73yxFKvdWUYI/Hr+NVYL7ULa4WCe2iW3kdlWcNgIewYfh1
rCTvKx1xdol7U9k3lEMzIWyxYdK5TV3hS5Jt5VljOc47Vq6za6rG+PLLKFGdjAqR65/GuTu9QSyX
ZNC5kbGI1AJNO1hSZeih81AxHHriub8QW43Y64rdsLyR4XwjKo/hbgisbXpdltJLI3QYFOOrIk/d
dzBs5wotstgfOpqvdfu7gKD8rgMppLWF57BXAIZSzKfqQB/I0t1C5ggYryAcH2PStXvY5ndpD2iM
ltvXGRgnH1Fb/hFAusxyBVKnGQ3Qg8EfTFY1kdtsyHBGw1t+D1UanDkjh1z9Dxipbsikj1HTFufD
N5utVaTT5ju8k/wN0YD2ruba6huYleJ9wI79azNNiWWKNZQrfKOoyORUz6W9uzTWLbXHJjP3WraN
0jGfK2awoqvZ3K3MWdrK6nDof4TVrI9BVmViIUUUhx39M4qhEFxAkiMxReB/EMg1y+sWVsljLJFg
ALukI9Bzj8wK377VLOwIW7uIogRkFmFc1qvifw9cQzQf2pbEFWLbm5wOcD3Jx+tZyaNYpnkWsyT3
F68krHcFCrxgfSqUUk9pLJHMgIYYz3rSubqC/wBcjd2UwbtzntgjH+P6VkXcyvdSGN+GYdT3xWJu
mb/hXxKvhrWWhuWxp94QXPXYw6P9OQD9K9clSOa23KqvG67gFbII/wBk9x6H0r5+voUl00Sn70TE
n6EdP/11u+EfiDcaDELC9ElxYEAoQctF9M9V9qUoX1RpCpZ6nZ6lbOssgiuZo1YY2hjge1ZkdjEs
pbbubux6/rVufX7DUcvFcqwI4BBUj8DVabVIo48RKZHxwSMCsXJ7GzaepHdNHZRPI7KqjnJ7V5xr
2tPqdx5ceRChOB3Y+tbmuXcs8TNI+eDgA8CuYsNPkuC0xU+WnJbtW9JJK7OWq23ZG9YLjSooQuGK
8n3JNK0JksWkI+VXKJ+f/wBeiL5TEmDnduI9MDitHVClvbWdqoChRvYD1JqZS1KtpYyVjKRsO20q
MVf0GXyrpdxx82PyPWopQC8YUEKef0q1plrvvRGP4hx9etDYkrHu3hmdLqziK9Au0j0PX+p/KuhC
kLgnHb8a4DwFd/uPKY/Op6k9c8136cr7Hr/St6bvE56itIqtGItSjdOPM+VwOhx3qzvb2/Kowpe6
XIwq4bPckj/Cpsf7JqyCP8aiuxN9jkFu6rKQArMCdvq2B1IHOBjnFTxASscHIXrTblMKcZx7VQkc
XquiubaeKHyLZ3HEjL5sjN3ZmPfOema8z8QeF762jadW83aCSyHI/lkflXuF2A8GQgJHGaxDbjaW
CjaxIPHcVlKNzWMrbnzdcLInzP5qg8dDjOaZG5HmbFB2rnJzXtHiLwNbySre2yMkUoJdUAO1v901
x7eCLgOziJNv3SQCuR1zj8KhqxaZyNtcNMrQFtodCuG/vdjSQW+9PKYYdGKsp6jPNb2peC7iyhW4
V8q3cZ+U9qy4maKULMjCcMB0+9jipk7IuKudDp0CrAMADPtVt1KqfSnwRCNQAaWVTtYj0rne50Ja
HM6pllIHal0pDJYlG2gbui98ZP8ASluBucqecnBqXTykduVx0f8A+t/WtU7Iya1HaZGs0skrHjzN
oHoBTdTLS6kwJztCqP5/zpdPxDMYuwdiPfJNJcDdqMmOdrf1NK+pTWhYhh8yyRwMlOox71Pp523w
52lcE1Lp8ebSRAeduRUFim7UlVmwrYUn69KQrHovhyF9OvIncERTqJR/s/MQBXpcWMKAc5H+f61y
Gn26XVtaqei25jJ91OQfzrqNNYyWcbt97G0+zDr+tdNLY5qruy2eaNtLilxWhgSQQCKI+rHJqtcg
lWAGT6Crsh2jHpxWZdyMg3DqOabKRmwygztG+AG6AnFLbQJidJBgFjhfT6VI8SX8Jki+WQcMo9fW
q/2grEUk4ZTgN60hj3t90fkkZj689azJdPCEjbxWrFOHHJ5FSOisuDSsgUmc3PYRvGY5EDRsOVIz
+NcVqOh/YbnlQ0bDKPjt6fWvS5bYhvaqN3YR3MJimTg9D3U+tZzhdXRrCdmecm3yMgnPvUE0bqOR
wRXSXOltBMY2U7uxHcetZtzZuQcgnHrXG7p6natVocTdxOkxYDI61HGrbCAcEtmty8s+WO3tWS8e
zJA6VondGdtRY8iUSDgNjI7g/wD66Cv+lGQn5TgMffJpbdwkke4blLDP16/0pjExzlGwY5QGWhIl
u7NjT3C5UnGGyfpj/wCvVOVwl+wGMqeCDwMetNikCOFL8sQce1KCqys0gwDnOfc5/rSZR6p4I1Fb
2KJSwyw2kE9GwM/yrurJNiyLkbTMxH4kf/XryTwIGt9TeBXO1v3iEc5IPT8dx/KvYLcYgUjow3Gu
mk9DlrK0iWiiittzC5JM3Ws6cbwwHWrs7Vm3Durb0G4KORSZRmiSS0nLoe/I9atPbpessiD5W+8v
900OI7uElMGRR0qhBqAsmbBO1eWU9qRRae1aBsbcgHGacsm3rkVcM3mwpJswHG4CoCI27YNOwgBV
xzTSo6HB/Ck8ph91qYXdPvDIpC2K15pkd5FtPyt/CxrmL2zls22XMZG7hWA4Ye1diLhCORSHyrhD
HKiyK3VW/wAazqUlI2p1nHRnnN5pXmRF0AANcveae43ZXBHBxXrVzopQF7TdJH/FGfvD6CuU1WxX
l1UZ5B7/AIGuRxlF2Z1qUZq6PNDbSpMqI5AZsYPX8Kt7A11HkEhF2qT3wKuXcCjVLVQpVWkUNjtn
jP61t3enx20C5RQ0eG3HuMYrZaxM3o7HKzA7lkBGAeeOavybJACw6gDP4iuitvDy6vptxNCm1kjL
LjocVlpYh2K7SCVyAPXHINZz0Q4as2/Coe3u7eYgnyWUP9C3H4YxXs0JUxKRjaQMAV49oDxiaOOb
5EmHlBwcDdzg16lo07GzWKYkSoSnI6leD/Kt6D0Ma8TSoxR+NGa6EctiKdvSs+RiDkVdnywIAyfS
s93HIHX0pFFC5cIwdSVOeq1z+r3Aa5t1lkEUUrbZWA3fKPQCtq5YtJj8q53UXV9Vii2BjGA2D0yT
SZSO9tBBLaRGGOR0CgKxGOPcHpU5h4/1ZH1xUunowsYi6hSVB2r0FSyd6roR1M9l29UGKaVQjGM9
8GrTKMFj0qs4xk9B2oKK72iOCY+COqmqz2rqeAVI7irwyrD5s1bjKv15zSEYsNw/mrHJ8rkgAjjP
NWdT0SzvcNMDFIDliowG/wB4f1FXrnTEuUyvyyKcqfekl+0XlmYhtW8iwPm4Vx9aTinuNSa2My38
JWuxt1tBEGPDQ5UsP94Hk1j6tpFvaXQtp1ZrWX5VdmZguezfxL3wy9COepp2ly61oHinOpNLc22o
ny3EZLpahR8rY6gMSRx9a2J7RdYmk8xmVFBJJyenPXvT5Va1h8zve43QtDXStHlijbczO3zt94DJ
IBA4z+hyCOK851rT5dC1qaERtLbthkb7zKGw20+wyR7V6/pwURRpIc+YoUkdyvf8VP6Vh+IdM8/V
JLiONsrBlnK5B2kbQp6c81lUgmtDWlO0nc4yG2sboD7M6tExUsm4F4m75Xr+Vdv4deSXS1SRjKFZ
hvLbuM8HP0qOLToNSgtNsCB4WVhOyjcu3sCOefQVtjT7ZXLxp5Tkli0fyk/X1opw5QqTTROMq20k
n3p9RqrrwW3ehOM/pUmR6GtjmKdyxByDg1nXJVxkNslHcdDV+5OM1i3TgtjPvSZZWcOGJb5SP5Vh
WTNNrUkoRSWm27m9F4H8q17uRobSRwwO1WIz64yP1Aqh4etBcXEG7djAY/Wp6j6HoaN+5UliWxzi
gAsclaeoWNAqpnA6VG0jg4249hVkXGyjHQcVTlbgg1cZWZdxVvxqnKNoztpMaKpY55qxA5DYNUpd
xJJIFPtpgrAF+tIGdBCcqOlVNXle1tTcQgeYpGDjORmp7dio5Oc+1Z2uThofLH1piKdpp9lrkB1C
Fmt75dqy7WyCQOOPpirthDIkMomy2QYww7nHWub0q+Ol3wlXJhLGOVc8FT/kV3qQJLaDyj8jKHQj
0PShO43oc8lw40uNgdssDqT+GRitltl3bpKCSpwWXspHb9OlZd1bmC6kTH7uUbh/n61Jpc/kTtDI
x8uT5c+jHvSBPQtCyRJWeNmj3HJUcg/geBU/I7fjmlIIJB4IoxVWJbuJjmlxR3opgZ911rCn/wBa
aKKlloztY/5Bkn1H9KteEv8Aj6/4BRRSQM7ByeOe1U3Zsn5j+dFFWSNLtj7x/Oq8pODzRRUsaK0v
SmQffWiihDN6L7o+lY2p/eb6Giihgc9/Fcf9df6CvRdD50O1/wB00UUobg9inqv/ACy+tZjf69f9
4UUUMmJuN9/8KKKKskKKKKBn/9k=      preferred_job OCCUPAZIONE DESIDERATA  Truccatrice-costumista-pittore di scena      false  educatrice e ass. laboratori body art <p>Il mio lavoro consisteva nel supportare le attività degli studenti delle scuole Pertini durante la settimana tecnica di recupero.</p><p>Mi sono occupata di affiancare l&#39;insegnante di body art e trucco scenico ed abbiamo gestitodei laboratori di trucco artistic principianti.</p>  Ist. formazione professionale Pertini    Trento  IT Italia     false  Educatrice animazione bimbi <p>il gruppo Alegria si occupa di organizzare eventi di animazione bambini in tutta Italia, affiancata da un team di giovani dipendenti abbiamo genstito vari laboratori educativi all&#39;interno del centro commerciale di Pergine, Trento.</p><p>I laboratori erano di genere aritsti (<strong>trucca bimbi</strong>), manuale e di gioco.<br /></p><p>La filosofia del gruppo Alegria è quella di puntare su una forma di educazione interattiva e basata su degli studi psicologici mirati.</p>  Alegria    Trento  IT Italia  www.alegria.it  business  educazione      false laurea triennale in Studi Internazionale <p>Studio dei processidi globalizzazione e di internazionalizzazione delle societànazionali,occupandosidi disciplinesociologiche, politologiche, storiche, economiche e giuridiche con l&#39;obbiettivodi affinare e perfezionare gli strumenti di analisi.</p>  Università degli studi di Trento - Facoltà di Sociologia    Trento  IT Italia     false Diploma in arti pittoriche  Istituto d'arte Vittoria    trento  italia    true AMMINISTRATRICE TEATRO MIGRANTI <p>Scenanimaemundi e&#39; un progetto teatrale che si occupa di favorire l&#39;integrazione degli stranieri nella comunita&#39; attraverso l&#39;arte. Da diversi anni partecipo attivamente al laboratorio e negli ultimi due sono diventata la referente che si occupa di organizzare gli incontri, iscrivere il gruppo agli eventi della citta&#39; ed agevolare l&#39;autofinanziamento.</p><p></p>  scenanimaemundi    Trento     false MVV messaggio campagna integrata <p>Lo scopo del corso era quello di realizzare una campagna di pubblicità integrata che includesse i canali di : radio, giornale, grafica pubblicitaria e televisione.</p><p>Il tema demo della nostra campagna è stato promuovere il volontariato fra la cittadinanza trentina ed è stato effettivamente realizzata.</p>  CSV centro solidarietà internazionale    Trento  IT Italia  www.volontariatotrentino.it     false Corso di trucco <p>Un corso completo sulle varie tecniche di trucco focalizzato sul make per: hostess, sfilata spettacolo e palcoscenico.</p>  IT STYLE MAKE UP    Trento  IT Italia  Moda    false PATENTE AUTOMOBILISTICA B    false set fotografico bodyart <p>Su richiesta del fotografo abbiamo realizzato questo set di fotografie incentrate sulla body art e trucco artistico.</p><p>Io mi sono offerta sia come truccatrice che come modella, molte delle foto sono visionabili sul mio sito.</p>  studio fotografico Enrico Pretto    Trento  IT Italia      it italiano    en inglese  C2 C1 B2 B2 B2   B1 PET  B2 + iStudyInternational   es spagnolo  C1 C1 A2 B1 A2   A2 CIAL   tr turco  A1 A1 A1 A1 A1  <p>Ho avuto esperienza nel campo delle relazioni con il pubblico maturate lavorando come segretaria e nell&#39;accoglienza clienti, alcune delle quali svolte anche all&#39;estero , infatti parlo inglese fluentemente e spagnolo a livello intermedio.</p>  <p>Sono una persona metodica e puntuale.</p><p>Credo molto nel lavoro di gruppo e cerco di essere socievole con i miei colleghi di lavoro. Sono allo stesso tempo indipendente e prendo con molta serietà le mansioni che mi vengono assegnate.</p><p>Sarei disponibile a recarmi all&#39;estero per motivi di lavoro.</p><p></p>  <p>Parlando del mio lavoro a contatto con i bambini penso di avere buone capacità a relazionarmi con loro ed è stato quasi un processo naturale utilizzare la body-art come una forma di attività ricreativa per loro. Il mio percorso come trucca bimbi è cominciato così e recentemente ho creato il moi sito  <a href="https://ericartblog.wordpress.com/" target="_blank" rel="nofollow">https://ericartblog.wordpress.com/</a> <b>. </b></p><p><b> </b>                                                        Conosco le norme sulla tutela di minori ed ho avuto varie esperienze con i bambini con disagi fisici e mentali.</p>  <p>Possiedobuone capacità nell&#39;utilizzo del pacchetto di Microsoft Office.</p><p>Possiedo valide capacità nel campo delle applicazioni grafiche (PhotoShop, Gimp,Autocad)maturate nei miei studi di design progettuale.</p>    Interessi <p>Avendo avuto varie esperienze di stage o lavoro all&#39;estero sono molto propensa a svolgere anche lavori in altri Paesi o in cui servono lingue straniere.</p><p><br /></p><p>Autorizzo il trattamento dei miei dati</p><p>Erica Bruschetti</p><p>31.01.2016</p> 

