
CURRICULUM VITAE

NOME  COGNOME                               Bruna   Pomilio

DATA E LUOGO DI  NASCITA           09/09/1967      Bressanone  (Bz)

INDIRIZZO :                                            Via Marzola  37      Pergine Valsugana    38057   Trento

CELL:                                                         3284242772

E-mail:                                                         HYPERLINK "mailto:italienimage@libero.it" italienimage@libero.it

FORMAZIONE

    1982      Verona   Licenza Scuola  Media  Presso Educandato Femminile “Agli angeli”

    1985     Trento     Attestato biennale di qualifica Professionale  presso “Istituto Canossiane”  
            Modista confezionista sarta. Studio di storia del costume e analisi degli stili.

Personal Shopper e Consulente di immagine

     1999  Modena     Attestato corso  di  Onicotecnica      Harry Milton Sistem
                            Infoltimento ed allungamento Ciglia 
                            Studio del viso e delle sopracciglia.

     1999  Trento        Attestato Corso di  Onicotecnica      Wilde Nail  Designer

2005  Bologna    Attestato Corso  Trucco Professionale- Base- Avanzato-
                                  Sposa e fotografico     La truccherai Make-up Forever

2010  Trento       HACCP
Certificato Corso  Esercizio Attività di Commercio relativa al settore Merceologico alimentare Presso
Accademia  D’Impresa azienda Speciale della Camera di Commercio
 
2012   Trento   Attestato di “PERSONAL TRAINER istruttrice sala pesi”
Riconosciuto dalla FIEF  “Federazione Italiana  Educatori Fisici e Sportivi”
Associazione Riconosciuta dal CONI:

Conoscenza informatica di base Word

Possesso patente guida  cat. B

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Ho sempre dimostrato una notevole attitudine per la predisposizione alla cura dei dettagli ed il total look. 
Ho una certa apertura mentale verso originalità, cambiamento ed innovazione.
La formazione è un processo continuo.
 A tale proposito ho approfondito  autonomamente il mio bagaglio personale, accompagnando le persone alla
guida allo shopping organizzando loro le giornate a seconda delle loro esigenze.



L’opportunità di relazionarsi con un pubblico numeroso e diverso mi ha permesso di  esprimermi  verso il mondo
del make-up mettendo a disposizione degli interessati consigli competenti sul trucco personalizzato e la vendita.
.
Ho collaborato presso   centri estetici di Trento dove svolgevo il lavoro di onicotecnica e truccatrice, fornendo
consigli alle signore sul make-up , eseguendo trucchi serali , da giorno e personalizzati con i seguenti brand
:Christian Dior-Chanel-Gil Cagnè-Shiseido-Estee Lauder-Kryolan.
Per quanto concerne il camuflage si usavano i prodotti  Ripar Cover .Tecnica di trucco per  soluzioni temporanee
a vari inestetismi della pelle( acne-angiomi- capillari-macchie senili- cicatrici--tatuaggi- arrossamenti ecc..)
Ho collaborato con  studi fotografici, per la realizzazione di calendari e servizi fotografici.
Ho collaborato gestendo la vendita ed il trucco  presso   una profumeria al Bren Center che  trattava  cosmesi
naturale e make-up. Contemporaneamente praticavo l’attività di onicotecnica.
Nel 1996  ho partecipato come make-up artist  nel backstage per la selezione delle serate  Miss Trentino e Miss
Italia.
Tra il 2004-2005 ho lavorato  alla Reception presso la palestra Comunale di Pergine Valsugana “Club Fitness”
2007 Ho  svolto mercati  a Trento e fiere a Bolzano  vendendo  accessori per signora-bigiotteria-abbigliamento
maschile e femminile.
 Chiamata da privati  per Fiera Trento Idea Casa per vendita diretta profumi.
Collaborato con privati  per promuovere brouscure informative  presso fiere mercati Val di Fassa e Val di
Fiemme.
2010 Commessa vendita  pane, dolci e prodotti alimentari, gestendo  un panificio “Dolci Pensieri” a Pergine.
2011-2012 Svolto stage per crescita personale presso Palestra “IN FIT” Pergine Valsugana  Istruttrice Sala Pesi
2012  collaborato per privati a chiamata Promoter per promuovere informazioni prodotti BIO.
2012 collaborato con Palestre tenendo corsi make-up .

INFORMAZIONI GENERALI

Predisposizione alle pubbliche relazioni in genere.
Le mie personali attitudini  si indirizzano in particolare verso il magnifico  mondo del  make-up.
Sono sempre alla ricerca di esperienze nuove come truccatrice. 
Sono disponibile a spostarmi e fare  esperienza sul set  anche come assistente make-up.

Sign. Bruna Pomilio 
 

 


