Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome e Nome

Marogna Anna
Indirizzo Via Durighello, 24
Desenzano del Garda (BS)
CAP. 25015

Telefo 030
no 99014
75

Mobil 333 7163364
e:

E-mail anna.marogna@hotmail.it
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 11/09/1993
Sesso Femmina

Occupazione Make up Artist/Estetista
desiderata/Settore
professionale

Esperienza
professionale

Date

Settembre 2011 – Settembre 2012

Lavoro o posizione Estetista
ricoperti
Principali attività e Accoglienza, reception, manicure, pedicure, epilazione, pulizia viso,
responsabilità massaggio, trucco, pulizie generali del negozio
Nome e indirizzo del Pacià – Colombare di Sirmione (BS) Piazza Virgilio, 8
datore di lavoro Tel. 030 6185109
Tipo di attività o settore Settore estetico

Date

Novembre 2010 – Dicembre 2010
Marzo 2011 – Aprile 2011

Lavoro o posizione Stagista
ricoperti
Principali attività e Accoglienza, reception, manicure, pedicure, epilazione, pulizia viso,
responsabilità massaggio, pulizie generali del negozio
Nome e indirizzo del Gold Sun – Desenzano del Garda (BS) via Caduti dei Lager, 34/36
datore di lavoro Tel. 030 9142860

Date Marzo 2010 – Aprile 2010
Lavoro o posizione Stagista
ricoperti

Principali attività e Accoglienza, manicure, pedicure, epilazione, pulizie generali del
responsabilità negozio
Nome e indirizzo del Centro benessere Armonia – Colombare di Sirmione (BS) via Don
datore di lavoro Primo Mazzolari
Tipo di attività o settore Settore estetico

Date Novembre 2009 – Dicembre 2009
Lavoro o posizione Stagista
ricoperti
Principali attività e Accoglienza, manicure, pedicure, epilazione, pulizie generali del
responsabilità negozio
Nome e indirizzo del New Body – Colombare di Sirmione (BS) via Lazzarini, 4
datore di lavoro Tel. 030919120
Tipo di attività o settore Settore estetico

Istruzione e formazione

Date Ottobre 2012 – Giugno 2013
Titolo della qualifica

Make Up Artist

rilasciata
Principali
tematiche/competenze

Trucco correttivo, fotografico moda, fashion, artistico, bodypainting,
acconciatura, effetti speciali

professionali possedute
Nome e tipo
d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Livello nella

MBA – International Making Beauty Academy
Via Santa Marta, 18
Milano (MI)
CAP. 20123
29/30

classificazione nazionale
o internazionale

Settembre 2011 – Giugno 2012
Date
Titolo della qualifica Diploma di tecnico dei trattamenti estetici
rilasciata
Principali Dermatologia, Cosmetologia, Igiene, Anatomia, Marketing, Diritto,
tematiche/competenze Organizzazione negozio e magazzino, Gestione clienti e cassa,
professionali possedute Servizi finanziari.
Nome e tipo Educo Soc. Coop.
d'organizzazione Via Antonio Callegari, 11
erogatrice dell'istruzione e Brescia (BS)
formazione CAP. 25121
Livello nella 90/100
classificazione nazionale o
internazionale

Date Settembre 2009 – Giugno 2011
Titolo della qualifica Qualifica triennale di operatore del benessere
rilasciata

Principali Dermatologia, Cosmetologia, Igiene, Anatomia
tematiche/competenze
professionale possedute
Nome e tipo Educo Soc. Coop.
d'organizzazione Via Antonio Callegari, 11
erogatrice dell'istruzione e Brescia (BS)
formazione CAP. 25121
Livello nella Votazione 76/100
classificazione nazionale o
internazionale
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Capacità e competenze

Buone capacità a relazionarmi sia con il singolo che con il team

relazionali

grazie ad un carattere estroverso e cordiale e all’esperienza acquisita
durante i periodi di lavoro

Capacità e competenze

Ho buone capacità di organizzazione, acquisite grazie all’abilità di

organizzative

alternare studio, lavoro e sport

Capacità e competenze
tecniche

Ho buone capacità nella creazione di make up e acconciature,
nell’utilizzo degli strumenti utili alla loro realizzazione,
dell’attrezzatura estetica, dei trattamenti da eseguire (pulizia del viso,
manicure, pedicure, epilazione, massaggio) e nella vendita diretta e
promozione prodotti

Capacità e competenze

Ho buone capacità nell’utilizzo dei diversi programmi del pacchetto

informatiche

Office, in particolar modo Word, Excel e Power Point che ho utilizzato
durante gli anni scolastici e che mi hanno permesso di approfondire la
mia conoscenza di Internet e la gestione dei dati

Capacità e competenze Ho buone capacità nel disegno e nella creazione di make up,
artistiche acquisite durante gli anni scolastici e le esperienze personali, come la
classificazione al 3°posto al concorso “Eccellenze per competere
2012” di Tony&Guy, la collaborazione con fotografi per diversi
shooting, la collaborazione con il notiziario Garda Notizie e con la
sfilata del progetto “Vesti la musica in abito da sera”, la pubblicazione
sul magazine on-line “Photographer & Muse”
(http://photographerandmuse.com/lea-by-stefano-fabbri/)

Altre capacità e competenze Vivere e lavorare con altre persone, in ambienti multi culturali,
occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni
in cui è essenziale lavorare in squadra

Patente

B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Firma:

