
                                                                                 

FORMATO EUROPEO CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome : Marianna Filippi

Indirizzo : via Noriglio 16, Rovereto

Telefono : 3920208405

E-mail : mary_gabola@libero.it

Nazionalità : italiana

Data di nascita : 8 marzo 1989

 ESPERIENZA LAVORATIVA

Da ottobre 2012 a maggio 2013 commerciale (vendita di prodotti e abbonamenti) e insegnante di ballo
presso la palestra Libertydance di Rovereto, responsabile reception e contabilità;

Da aprile 2012 a ottobre 2012 estetista presso Eurosun di Rovereto (massaggi, trattamenti viso e corpo,
ricostruzione unghie, consulenza trattamenti corpo e viso, trucco sposa, trucco giorno, trucco scenico e
vendita prodotti e pacchetti);

Da dicembre 2011 a marzo 2012 estetista a Juiz de Fora (Brasile). Ho intrapreso questa esperienza per
conoscere tecniche estetiche differenti, perfezionare la lingua portoghese (che gia´ parlavo) e crescere dal
punto di vista professionale e personale;

Partecipazione come truccatrice a diversi matrimoni, spettacoli di danza in teatro e set fotografici ;

Esibizioni di ballo caraibico in varie discoteche del nord Italia ;

Da maggio 2010 a dicembre 2011 Palestra Smallville Trento, come consulente di vendita, segretaria, parte
commerciale e istruttrice di danza caraibica per bambini e adulti;

Da marzo 2010 a maggio 2011 estetista e addetta alla vendita presso un centro estetico in provincia di
Trento;

Da dicembre 2009 ad aprile 2011 barista presso il bar Goldfinger di Rovereto;

Da maggio 2008 a settembre 2008 animatrice turistica presso villaggio "Bell´Italia" di Peschiera del Garda;

Da febbraio 2008 a maggio 2008 barista presso il bar Cristallo di Rovereto;

Da maggio 2007 a settembre 2007 commessa presso Maglieria Scottini di Rovereto;

Da maggio 2006 a settembre 2006 segretaria presso Autoscuola Torre Vanga di Trento;

Diverse esperienze come ragazza immagine in fiere e congressi e baby sitter;

Pr presso la discoteca Alter Ego di verona dal 2006 al 2009   

   ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ho frequentato il Liceo delle Scienze Sociali di Rovereto fino al quarto anno, ritirata per cominciare il mio
percorso di estetista;

Mi sono qualificata come estetista nell´anno 2009 ;



Mi sono qualificata come estetista nell´anno 2009 ;

Nel 2010 ho frequentato il 4 anno dell´istituto dei servizi alla persona Sandro Pertini di Trento, prendendo l
´abilitazione.

Numerosi corsi di massaggi con relativo attestato tra cui massaggio californiano, linfodrenante, massaggio
tradizionale Brasiliano e massaggio Hot Stone;

Corso per ricostruzione unghie in gel(che faccio da 5 anni);

Stage formativo presso il centro benessere Liberty di Riva del garda nell´anno 2009.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Durante le varie esperienze lavorative ho raggiunto una ottima padronanza della lingua, delle tecniche di vendita e
della capacita´ di relazionarsi con il cliente e con il Team di lavoro.

Nel campo estetico, l’esperienza in Brasile mi ha fatta crescere molto, ho appreso tecniche differenti e migliorato la
mia manualita´ . Passione per tutto ciò che riguarda il make up che ho praticato in diversi ambiti.

Per quanto riguarda il settore ballo, ho lavorato con due compagnie caraibiche importanti in Italia, dalle quali ho
appreso un metodo di insegnamento che uso tutt´oggi in corsi con bambini e adulti.

Il liceo mi ha dato un´ottima base per quanto riguarda le lingue e l´esperienza come animatrice turistica mi ha
permesso di mettere in pratica e migliorare cio´ che avevo appreso.

MADRELINGUA : italiano

ALTRE LINGUA :

 portoghese (eccellente, parlato e scritto come l´italiano);

inglese (buono, parlato e scritto);

tedesco (sufficiente, parlato e scritto);

spagnolo (sufficiente, solo parlato).

  
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

L´esperienza lavorativa presso la palestra Smallville mi ha dato moltissimo, ho capito cosa significa lavorare con un
team, essere uniti ed affiatati con un unico obiettivo comune, l´accrescimento dell´azienda. Sono una persona che si
adatta alle situazioni, disposta ad imparare ed ascoltare sempre, onesta e corretta. Amo stare a contatto con la gente,
lavorare e vivere con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione e´
importante, se non fondamentale.

 CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Buona capacita´  di utilizzare computer e pacchetti office, competenze acquisite durante il periodo scolastico e messe
in pratica nel periodo lavorativo presso l´Autoscuola Torre Vanga e la palestra Smallville.

PATENTE : B
Con la presente porgo distinti saluti e ringrazio per l´attenzione. 

Filippi Marianna


