
Nome: Lia Giordani    
Data di nascita: 02/11/82
Età: 32 
Stato: Nubile 
Figli: No                                                         
Nazionalità: Italiana                                                                  

Lingue parlate: Inglese Perfetto (bilingue) 
Spagnolo Perfetto (bilingue)
Francese (Buono)
Portoghese (Buono)
Tedesco (Buono)                                            

Titoli di studio professionali:
     Estetista con abilitazione
      Acconciatore con abilitazione 

Formatore internazionale presso aziende estetica e parrucchieri (Comfort Zone    International,
Repechage Europe (NY), Euracom Milano, Australian Gold, Masglo Colombia e Madrid, Kevin
Murphy Australia, Kylua ricostruzione unghie)
Make-up artist presso Baldan Group, (Gil Cagnè), stage con Andrea Pallanca
Aggiornamento make up televisivo e fotografico, trucco sposa. 
Master presso Clarissa Nails Roma, ricostruzione unghie gel e acrilico
Dermopigmentatore (trucco semipermanente) presso Clarissa Roma
Titolo igienico Sanitario Provinciale Trentino AA Tatuatori e Piercer (2013)

Titoli di studio:   Diploma Inglese con Equipollenza Italiana – Lingue
     Laurea in Lingue (presso Universidad de Santa Cruz de Tenerife, ES)   

   Laurea Specialistica in Interpretariato (Isit Trento) 
       Spec. Intepretariato medico scientifico/chimico;

Posizione attuale: Titolare presso Nagua Beauty & Hair Trento, 350 metri in centro a Trento 
       dedicati alla bellezza. 

  
Attualmente lavoro presso il mio centro e su richiesta mi occupo di formazione e di servizio “trucco
e parrucco” sul posto per televisioni locali (RTTR, Trentino TV) o per servizi fotografici e video. 
Mi occupo spesso di servizi total look per stranieri in visita nella regione e su richiesta dispongo di
materiale e postazione per lavorare sul posto. 
Non tratto effetti speciali essendo una disciplina maggiormente specialistica del mio settore e non
ho seguito i corsi in materia. 

   
Presso il mio salone, Nagua, è disponibile la prenotazione a porte chiuse o il     
noleggio dello stabile per motivi di sicurezza o privacy, sia per personaggi pubblici che per interi
nuclei, famiglie o crew. 

Dott.ssa Lia Giordani
Piazza Silvio Pellico, 12
38122 Trento 
P.iva 03121960987
Cod Fisc GRDMRL82S42L378A
Tel. Studio: 04611919204
Cell privato: 3924814762
Mail privata:  HYPERLINK "mailto:liastudia@yahoo.it" liastudia@yahoo.it
Facebook: Nagua beauty&hair



          Trento, 27 gennaio 2015

Alla cortese attenzione della Trentino Film Commission

OGG: proposta di collaborazione 

 Allego alla presente c.v. offrendo la disponibilità a collaborare sia in regime di libero professionista che come
salone completo di estetisti e parrucchieri, per curare o seguire la preparazione di film nazionali o internazionali sul
territorio Trentino Alto Adige. Offro inoltre massima disponibilità per eventuali convenzioni. 

  In attesa di un Vostro gentile riscontro, porgo cordiali saluti 

 Dott.ssa Lia Giordani
           Titolare Nagua beauty & hair Trento 


