
NESLER FRANCESCA 
Via Colovi 11, 38013, Malosco (TN) 
E-mail: neslerfrancesca@gmail.com 

Telefono: 3312120482 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nazionalità: Italiana 
Luogo di nascita: Cles 
Data di nascita: 14/02/1997 
Patente: B, automunita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2017 
Conseguimento “DIPLOMA di Maestro di Stile e Trucco e Hair Designer” con la 
valutazione di 28/30 presso l’Accademia Stefano Anselmo a Milano 

Conseguimento “ATTESTATO DI FREQUENZA e SUPERAMENTO D’ESAME” del 
corso annuale “Professione Make-Up artist & Hair Designer” presso l’Accademia 
Stefano Anselmo a Milano 

Conseguimento attestato ed abilitazione all’uso “EXPERTISE CERTIFICATA 
Metodo STEFANO ANSELMO ©” 

2016 
Conseguimento diploma presso il liceo “B. Russell” a Cles (TN), indirizzo “Scienze 
Umane opzione Economico-Sociale” 

2015 
Conseguimento diploma “honorary diploma” presso la scuola superiore “Buchanan 
High School” a Clovis, California, USA. Diploma conseguito in seguito alla 
frequentazione di un intero anno accademico all’estero. 



ESPERIENZE LAVORATIVE 

Docente di trucco presso il “Club dell’Arte” a Gallipoli dal 22 giugno al 3 agosto 
2017 

Collaborazione come assistente Make-up artist per il video musicale “Always” di 
Andrea Damante, diretto da Gaetano Morbioli della “Run Multimedia”, Make-up 
artist: Daniela Zeqo. 

Collaborazione attraverso “Accademia Stefano Anselmo” per la sfilata 
dell’Accademia “HFFA” con sede a Milano durante la “Milano Fashion Week” 

Lavoro durante l’estate 2016 come babysitter, con il compito di seguire una 
bambina di 10 anni, affetta da ritardi cognitivi e crisi epilettiche. 

Cameriera e barista presso l’hotel e ristorante “Il Falchetto” in Località Regole di 
Malosco (TN). Lavoro svolto per diversi anni in quanto l’hotel è di proprietà della 
famiglia. 

LINGUE CONOSCIUTE 

Italiano: Madrelingua 
Inglese: Fluente 
Tedesco: Livello base 

CONOSCENZE E COMPETENZE INFORMATICHE 

Buona capacità di navigazione e di svolgere operazioni in internet. Padronanza del 
sistema operativo Windows e del pacchetto Office. 

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI 

Nei periodi lavorativi ho maturato notevole esperienza di comunicazione con i miei 
colleghi e di approccio alla vendita. Ho capito l’importanza del lavoro di squadra e 
della collaborazione. Ho inoltre imparato a gestire la conversazione con il cliente in 
maniera educata ed entusiasta. Il lavoro con una bambina portatrice di handicap mi 
ha insegnato ad essere determinata, costante e paziente per il raggiungimento di 
un obiettivo. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs. 196


