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Silvia Boscolo

Esperienze
professionali
Dal 2010 ad oggi
Impegnata, in qualità di responsabile, presso una profumeria
facente parte di una nota catena.
Dal 2006 al 2010 Italia
Impegnata nella gestione di due profumerie “tradizionali”, su Trento ed
Arco (Riva del Garda)
Account coordinator
Formazione del personale, sia per quanto riguarda i prodotti che lo
sviluppo delle tecniche di vendita e di approccio alla consumatrice. La
cura del merchandising e la gestione delle promozioni.
Attività svolta nelle principali città del nord Italia
2002–2006 Estee Lauder Italia
Beauty advisor
Attività settimanali di promozione, trattamenti viso, make up o supporto in
vendita.
Attività svolta nelle principali città del nord Italia
2000–2002 Bobbi Brown Milano
Responsabile first Bobbi Brown Make Up Point
Quale dipendente di Estee Lauder ho gestito il primo angolo Bobbi
Brown Make Up allestito in Italia, presso la profumeria Rosabianca in
Corso Vercelli a Milano.
1998–2000 Profumeria Rosabianca Milano
Truccatrice
Sfilate milanesi Dirk Bikkemberg

  Armani make up
Commessa alle vendite
Assistenza alla vendita
Marketing prodotti
Truccatrice
1995–1998 Profumeria Europrofumi Trento
Istruzione  Liceo “Scienze Sociali”, Trento
1997–1998 Accademia Europea di Estetica e Trucco Milano
Vari corsi aziendali di specializzazione sui prodotti cosmetici tenuti dalle
seguenti aziende: Prairie; Kanebo; Sisley; Lancome; Dior; Shiseido; HR;
Biotherm; Chanel; Clinique...
Corso di formazione “La pelle, marketing e comunicazione, gestione del
consumatore”.
Corso di formazione “La vendita dei prodotti di lusso”.
Corso di formazione semestrale “Vetrinistica” – Provincia Autonoma di
Trento
Competenze linguistiche ed informatiche
Buona conoscenza, scritta e orale, delle lingue tedesco e inglese perfezionate con corsi di studio
all' estero. Buona conoscenza ed utilizzo di internet, posta elettronica e dei principali sistemi operativi. 

Ai sensi dell'Art.2 della Legge 15/68, dell'Art.1 c.1 del DPR 403/98 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall'Art.26 della suddetta Legge nonché delle conseguenze di cui all'Art.11 c.3 del
suddetto DPR, nel caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, dichiara
sotto la propria responsabilità.
Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi della
Legge 675/96.
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