Mara
Codognotto

Data di nascita : 17/09/1984
marac.makeup@gmail.com
http://www.facebook.com/mara17makeup

Esperienze Lavorative/Collaborazioni
Truccatrice per Sveva Casati Modignani/Corriere della Sera,Cover Book "Come vento selvaggio"
pubblicato nel mese di Gennaio 2016
Truccatrice per "Odilla Chocolat" Torino. Esposizione fotografica per inaugurazione nuova
boutique nel mese di Novembre 2016 , Milano
Truccatrice per il brand Verri,catalogo online nel mese di Ottobre 2015 (Privalia.com)
Truccatrice per bambini (Facepainter) per nuova apertura punto vendita LillaMoi (LillaPois)
nel mese di Ottobre 2015,Milano
Truccatrice per il brand Blueglance,catalogo online nel mese di Settembre 2015 (Privalia.com)
Beauty Consultant e truccatrice presso la parafarmacia Camedi,Milano nel mese di Giugno 2016
Truccatrice per LaPerla intimo,presso Diggystyle studio,Elite Model management,
tenutosi a Milano nel mese di Marzo 2015.
Assistente alla bodypainter Ginevra Daniele per il Fashion Show Men's Fall/Winter
2015/2016 dello stilista Philipp Plein tenutosi a Milano nel mese di gennaio 2015.
Beauty consultant e truccatrice per il salone parrucchieri Everline,Seregno MB nel mese di Dicembre 2014
Truccatrice presso lo IED di MIlano, sezione moda nel mese di Ottobre 2014
Truccatrice presso il Politecnico di Milano, design della moda nel mese di Settembre 2014
Truccatrice per il cortometraggio "Il ragazzo dei lampioni" presso la scuola di cinema televisione
e nuovi media nella scuola civica di Milano nel mese di Settembre 2014
Truccatrice per la rivista LoveNails - Alfox editore ; pubblicato in copertina e distribuito in edicola
nel numero di luglio 2014
Truccatrice per la rivista Style Papers con la modella Sofia Valleri - Fanatica editore
pubblicato in copertina e distribuito in edicola nel numero di giugno 2014

Formazione
International Making Beauty Academy (MBA)

Attestato di trucco artistico annuale
Principali materie di studio: trucco correttivo,beauty,sposa,trucco fotografico,
moda tv e pubblicità,trucco artistico: facepainting,bodypainting e trucco teatrale
2013 – 2014

Milano,IT

Accademia di belle arti di Brera
Disciplina di valorizzazione dei beni culturali
Storia dell'arte, legislazione dei beni culturali,valorizzazione
dei beni ambientali, economia dell'arte, museografia.
2004 – 2007

Milano,IT

Scuola superiore di Grafica Pubblicitaria

I.S.A. Amedeo Modigliani

Diploma di grafica pubblicitaria e fotografia
1998 – 2004

Giussano,IT

Capacità professionali
MICROSOFT OFFICE

Capacità personali
ORGANIZZAZIONE, PUNTUALITA', IMPEGNO,CREATIVITA' E MOTIVAZIONE
Patente B / Automunita
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

