
Anna Weronig
Certificata con votazione massima presso Crisam Professional Make-up
Academy (Vr) con esperienza di lavoro in backstage in aggiunta a quello di
consulenza e vendita a contatto con il pubblico nonché gestione di ogni parte
della professione di truccatrice freelance.
www.annaweronig-makeup.com

Via Moggioli 3
38122, Trento (TN)
(+39) 345 2326402
info@annaweronig-makeup.c
om

ESPERIENZA

ISFAV, Padova
Truccatrice
18 febbraio 2019

Trucco beauty-fotografico per shooting presso ISFAV Istituto di
Fotografia e Arti Visive - Padova.

Compagnia dell’Arca, Verona
Truccatrice
24 febbraio 2019

Trucco teatrale per lo spettacolo "Chi l'ha ucciso?" portato in scena dalla
Compagnia dell'Arca.

Venice Fashion Week, Venezia
Truccatrice
28/29 marzo 2019 e 23 ottobre 2019

Trucco fashion-fotografico per sfilate ospitate alla Venice Fashion Week.

Trucco fashion-teatrale per evento ospitato dal teatro La Fenice.

Crisam Professional Make-up Academy, Verona
Truccatrice
14 aprile 2019

Trucco beauty-fotografico e applicazione e colorazione protesi per video
corpo di ballo.

Mac Cosmetics, Bolzano
Truccatrice-Consulenze e Vendite
14 maggio 2019-19 gennaio 2020

Consulenza e servizio trucco personalizzati, assistenza alla vendita,
operazioni di cassa, gestione completa negozio

Picomedia, Trento
Truccatrice-trucco comparse
giugno/luglio 2021

Trucco figurazioni per il film 'Tra�cante di virus'

COMPETENZE

● Organizzazione autonoma
del lavoro

● Gestione e�cace degli
spazi lavorativi

● Propensione al contatto
con il pubblico

● Attitudine al lavoro in
team

● Professionalità ed empatia
nella gestione del cliente

● Velocità ed e�cienza

CERTIFICATI E CORSI

Attestato di partecipazione a
vari Focus extracurricolari
tenuti da Crisam Professional
Make-up Academy, tra cui:
● Trucco Etnico
● Perfect Skin
● Perfect Lips
● Cut Crease

LINGUE

Italiano - Madrelingua

Inglese- Avanzato

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento
UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.
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Trentino Marketing, Trento
Truccatrice-Trucco modelli
settembre 2021

Trucco modelli per shooting pubblicitari

Videonaria, Trento
Truccatrice-Trucco attori
ottobre 2021

Trucco attori per video pubblicitario

Freelance, Trento
Truccatrice
Febbraio 2020-oggi

Lavoro autonomo come truccatrice professionista in tutti gli ambiti del
Make-up (particolare focus su bridal, shooting fotografici e cinema)

ISTRUZIONE

Crisam Professional Make-up Academy, Verona
Settembre 2018 - Settembre 2019

Accademia di trucco professionale

Liceo scientifico Galileo Galilei, Trento
Diploma di Maturità

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento
UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.


