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Dati personali: 

 

nome:      Erica Bono 

indirizzo:   Via Garibaldi 21 MORI -TN- 

nata a:      Rovereto  (TN) 

il    05/02/1983 

telefono:    3493746381  

e-mail:    erica.bono83@gmail.com 

 

 

 

Esperienze lavorative: 

 

-Estetista presso il Centro Estetico 'Aequilibrium' di Mori (TN) dal 2015 al 2022 

-Truccatrice nel reparto trucco/parrucco del Teatro Regio di Parma, dal 2005 al 20011 per il Festival Verdi e 

la Stagione Lirica 

-Massaggiatrice addetta ai trattamenti benessere presso la SPA dell’hotel Fontana di Vigo di Fassa per 3 

stagioni 

-Estetista presso il Centro Estetico ‘Accademia’ di Parma (PR) dal 2005 al 2012 

-Assistente in laboratorio di sartoria su misura a Torino, svolgendo la mansione di addetta alla presa delle 

misure per il confezionamento di camicie maschili personalizzate. 

-Cucitrice manifatturiera (di oggettistica, borse, borselli ecc) artigianale, produzione in pellame conciato e 

camere d'aria riciclate 

 

Per quanto concerne il trucco ho lavorato nei seguenti settori: 

- trucco sposa  

- trucco correttivo  



- trucco teatrale e body painting  su artisti protagonisti, coristi, coro voci bianche, mimi, figuranti, corpo di 

ballo.  

- trucco di tanatoprassi presso il consorzio pompe funebri di Parma  

- trucco di scena per la realizzazione di videoclip musicali e pubblicitari 

-altre esperienze lavorative nelle quali sono stata impegnata dal 1998 al 2005 sono state: barista in 

caffetterie e bar, cameriera di sala, animatrice turistica, panettiera, operaia in cartotecnica, commessa di 

negozio in ambito agrario. 

 

 

 

Istruzioni e formazione: 

 

-dal 1997 al 1999 ho frequentato l’istituto professionale commerciale Don Milani di Rovereto (TN) 

-dal 1999 al 2001 ho frequentato la scuola per estetista Armida Barelli di Rovereto (TN) 

-corso di dattilografia 

-scuola di chinesiologia della scuola di naturopatia ‘La via della natura’ a Savona   

-scuola per l’abilitazione dell’attività di estetista presso l’istituto Formart di Parma 

-molteplici corsi di massaggi e trattamenti per il benessere con rilascio di attestato (livello avanzato Moxa, 

2' livello reiki, livello avanzato massaggio riflessogeno plantare, corso base shiatsu, ecc) 

-partecipato a programmi intensivi di consapevolezza e sviluppo personale, respiro circolare, ecc. 

 

 

 

Competenze personali: 

 

-conoscenza base di office (Word, Excel) 

-conoscenza software gestionale per l’estetica 

-adeguata conoscenza delle mansioni organizzative del centro estetico 

- gestione ordini e logistica di magazzino 

- gestione accoglienza e prenotazione degli ospiti 

 

 

 



Capacità e competenze relazionali: 

 

Ho sviluppato naturali capacità di relazione grazie a lavori svolti, capacità di “orientamento al cliente” e 

attenzione al “risultato”. 

 

 

 

Altre capacità: 

 

Sono attiva in ambito sociale. 

Mi diletto in lavori manuali quali ricamo, stampa su stoffa, trasformazione di olio esausto in sapone, ecc. 

 

 

Ulteriori informazioni: 

-patente B 

-automunita 

 

 

Disponibilità: dal 15 gennaio 2023 

 

Per avere maggiori informazioni contattatemi pure. 

In attesa di una risposta vi porgo i miei cordiali saluti. 

 

 

Bono Erica 


