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Sesso Femmina | Data di nascita 03/11/1989 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

 

Marzo, Aprile  2014
 

Luglio 2013

Giugno 2013

Maggio, Giugno, Settebre 2013

Marzo e Aprile 2013

Da Ottobre 2012 a Aprile 2013

Da Ottobre 2012 
a Dicembre 2014

Ottobre 2012
Ottobre 2013

Giugno 2012

Truccatrice per le farmacie comunali di Trento
Collaborazione lavorativa per le farmacie comunali di Trento per delle giornate dedicate al trucco.

Truccatrice per una sfilata di miss Venice a Caorle
Il tema del trucco era make up anni 70

Primo premio ad un concorso di make up
Partecipazione al concorso di make up legato alla catena Star and Beauty ottenendo il primo posto nella
tappa al centro commerciale Bren Center a Trento.

Trucco sposa
Realizzato vari trucchi per spose

Truccatrice per servizi fotografici
Realizzazione di make up per book e servizi fotografici, anche per uomo

Corsi di make up Trento
Presso l’associazione Vela va 80 a Vela TN

Insegnante di make up presso la Biblioteca di Aldeno
Corsi di make up presso la Biblioteca di Aldeno TN

Truccatrice per evento Halloween 
Presso locale La Flaca (Andalo TN)

Truccatrice per spettacolo di danza contemporanea
Presso teatro Santa Chiara per la scuola di danza “L’altro movimento”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  



                                  Maggio 2013

                    
                                Febbraio 2013

Luglio 2012

Giugno 2008

Maggio 2006

Giugno 2003

Attestato dell’Academy della Make up forever.
Attestato di frequenza dell’Accademy della Make up forever presso la Truccheria di Bologna. 
Attestato di: 
primo livello: correttivo (Studio del viso e scelta dei prodotti più adatti, correzioni chiaro scure e
discromie, trucco naturale da giorno, trucco sofisticato - da sera);
secondo livello: sposa (Le tecniche del trucco da sposa, trucco in relazione alla stagione, all’abito e
alla acconciatura, trucco per l’album fotografico e il video, l’organizzazione della prova trucco a
domicilio);
terzo livello: moda e tendenza (i prodotti speciali per l’effetto moda e le ciglia finte intere, le tecniche
per trasformare il make up tendenza nel trucco di tutti i giorni, i look di stagione: come realizzarlo e
personalizzarlo sulla cliente).

Iscrizione al corso di laurea magistrale all’Università di Lettere e Filosofia di Trento, ramo beni culturali,
indirizzo storico artistico.

Diploma accademico di primo livello in pittura con votazione finale di 110 e lode, presso l’Accademia di
Belle Arti di Verona, con il titolo della tesi di laurea: “La rappresentazione della donna nel mass
medium televisivo italiano”.

Diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo del corso di studio in decorazione pittorica,
presso l’istituto d’arte A.Vittoria di Trento con la votazione di ottantadue centesimi.

Certificato dell’ Università di Cmbridge, key English test (KET), livello A2.

Diploma di licenza della scuola media, presso la scuola media di Aldeno TN.

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Inglese COMPRENSIONE 
Ascolto 

 A2
KEY ENGLISH TEST (KET) University of Cambridge Level A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di insegnante di trucco. Ho
lavorato molte volte a contatto con altre persone trovandomi sempre a mio agio con tutti.

Competenze organizzative e gestionali Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico.

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e Photoshop.

Altre competenze Corso di fashion design presso l’Istituto d’Arte A.Vittoria (2006-2007)

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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