SONIA MORINO

Curriculum MbA:
• Trucco 1 – Correttivo e Abbellimento
• Trucco 2 – Fotografico - Sposa - Fashion
Contatti:
Pagina Facebook: Dasdy MakeUp Artist
Contatto fb: Sonya Morins
Indirizzo e-mail: dasdy@hotmail.it
Pubblicazioni:
“Trucco & Bellezza” edizione n. 23 (articolo GlamPro 2012)
Redattrice in rubrica femminile online “Le Amiche.net”
•

Progetti/collaborazioni/esperienze lavorative:

2011/2012 – ho collaborato come MUA per:
- Parrucchiera per un progetto di consulenza d’immagine
- Fotografi per shooting fotografici (in Studio/in esterna) oggetto Beauty, Fashion
e Creative make-up
- il Gruppo Saida del Teatro “La Quinta Praticabile” di Genova per saggio di danza
orientale
- Trucco Sposa (occasionale)
• Partecipazioni 2012-2013:
-

selezionata tra i primi 10 giovani truccatori italiani “Make Up Stars” al
“GlamPro 2012” di Battipaglia (SA)
workshop Clinique presso il Centro Commerciale “La Rinascente” di
Genova-Centro

2
-

Make-up Artist junior per C. Dior (punto vendita Douglas, Genova-Centro,
Via XX Settembre) per presentazione “Dior Addict Gloss” date 12-13 e 1920 aprile 2013

-

Collaborazione con cartoleria Gross’Ufficio di Genova Sestri P. per evento
Truccabimbi in “Fantasia e colore” – Maggio 2013.

• Formazione e istruzione:
Giugno 2012 - Diploma di Trucco correttivo e abbellimento
Novembre 2012 - Diploma di Trucco fotografico - sposa – fashion
Settembre 2012 - Attestato di partecipazione GlamPro 2012
(Giuria: Diego Dalla Palma, Stefano Anselmo, Vittorio Sodano e Einat Dan)

Berlin 2013 - Attestato di partecipazione Einat Dan Course – 4 days
Specializzazione in: Glamour, Fashion, Editorial, Avant garde make-up e accenni
di Body painting.
• Progetti personali, competenze, ambizioni:
Progetti:
“Trucco e Parrucco” con Francesca Muzio (consulente d’immagine - parrucchiera)
e Rossano Soddu (fotografo)
“Photoartmakeup” con Daniele Scarso (fotografo) per Servizio-Trucco Sposa
Qualcosa di me:
Sono una truccatrice autodidatta, precisa e determinata, amante del colore e
della sua fantasia dalle più sfaccettate sfumature. Adoro lavorare in team e sono
sempre alla ricerca dell’innovazione creativa.
Vorrei accrescere il mio bagaglio culturale nel Mondo del make-up, migliorando la
tecnica in tutta umiltà, curando ogni esperienza che mi si presenti e seguendo
altri corsi specializzati (cine-televisivo, special effects), in modo da avere un
quadro il più completo e perfetto possibile, che mi dia l’opportunità di
intraprendere una vera e propria carriera professionale a 360°, magari anche in
ambito Editoriale - Pubblicitario, Moda, Cinema o TV.

