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Sono una Hairstylist creativa e dinamica, posso contare su capacità
d'osservazione, buon gusto e senso estetico. Professionista solare, possiedo
una eccellente dote di ascolto e di comunicazione che mi hanno permesso
di creare una solida base di clienti affezionate.Sono in grado di consigliare
la pettinatura, il taglio e il riflesso che più si adattano ad una particolare
persona, considerando vari fattori quali forma del viso, qualità del capello
e personalità. Flessibile e motivata.

Competenze comunicative
Ottima predisposizione con il
pubblico.

Capacita di ascolto durante la
conssulenza con il cliente e
soddisfazioni delle richieste.

Settembre 2017
-

Settembre 2020

PadovaGo Coppola
Hair stylist

Esame della struttura e delle condizioni del capello e applicazione
del trattamento appropriato.
Decolorazione e applicazione di tinte, coloranti e riflessanti.
Esecuzione di pieghe, stirature.
Creazione di acconciature per eventi, cerimonie o altre occasioni
particolari.
Consulenza ai clienti sulla scelta di tagli, colori e trattamenti più
adatti.
Promozione e vendita di prodotti professionali per la cura dei
capelli.
Taglio dei capelli a forbice, rasoio e macchinetta.
Vendita di un'ampia varietà di prodotti e trattamenti per la cura
capelli.
Applicazione di trattamenti speciali per capelli deboli o danneggiati.
Preparazione delle postazioni di lavoro e del salone predisponendo
adeguatamente prodotti, attrezzature e tutto il necessario per il
corretto svolgimento delle attività quotidiane.

Giugno 2015
-

Luglio 2017

Mestre, ItaliaHairstylist
Acconciature unisex,trattamenti estetici,consuleza cliente,trucco
sposa, vendita prodotti,gestione cassa,gestione appuntamenti
Partecipazione al shooting fotografico organizzatto da " Dior" per la
collezzione autuno-inverno

Agosto 2013
-

Mestre, ItaliaHairstylist Zagara Parrucchieri
Acconciature unisex, piccoli tratamenti estetici (manicure, pedicure )



Istruzione e formazione

Lingue

Giugno 2015 ricostruzione unghie,vendita prodotti, gestione cassa, gestione
appuntamenti
Hairstylist per la sfilata organizzata da " Zagara Parrucchieri " per la
linea "Naturalmente" e per il servizio fotografico per la collezione
autuno-inverno e primavera-estate 2013-2014, di Zagara
Parrucchieri

Settembre 2009
-

Luglio 2013

Spinea, ItaliaHairstylist Sorato Stefano
Acconciatore unisex, piccoli tratamenti estetici ( manicure,
pedicure,sopraciglia,trucco ) ricostruzioni unghie, vendita prodotti,
allestimento vetrina,gestione cassa ( registrazione entrate-
uscite),gestione appuntamenti.

Diploma di qualifica "Aconciatori
Qualifica di "acconciatori&estetica" Diploma di "acconciatori", Mirano
(Italia) 25/05/2010 Corso di aggiornamento professionale "rivendita
prodotti" Sorato Parucchieri, Spinea (Italia) 15/09/2010 Corso di
aggiornamento professionale " Wella" Bibione (Italia) 28/7/17 Unione
europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 2
Curriculum vitae Antoci Maria 01/10/2010 Corso di aggiornamento
tecniche colori " Wella" Bibione (Italia) Corsi della linea "Naturalmente"
per tutta la durata del lavoro preso il negozio "Zagara parrucchieri"
Corso di due giorni della linea " wella" preso Quarto D'Altino , tecniche
colori,taglio e asciugatura. 2011 Una sfilata di acconciature "sera,sposa"
preso il CNA di Padova ,la seconda classificata. 2015 Una serie di corsi
preso Villa Praida di Mogliano Veneto dove si svolgevano tutti i corsi di
Aveda,dove ero sempre presente. Tutte le loro tecniche colori,tagli,
pieghe.L'utilizzo coretto dei prodotti,i loro componenti.

MilanoAccademia di Aldo Coppola
Lanci Moda di Mauro Situra

Formazione delle nuove tecniche di tendenza
Accademie Victoria Schimbator
Corsi di Acconciatura

Basic intensive modul 1
Basic intensive modul 2
The secrets of perfect waves&curls
Ballerina Dream
Inspiration for hairstylists
Red Carpet&Celebrity Hairstyle
Hairstyles for holidays
Creative hairstyles by Veronica Dragan
Fabulous Hair for your Clients 1
Fabulous Hair for your Clients 2
Easy Glam

Marzo 2022 RubanoUpa
Abilitazione professionale di acconciatore

Rumeno, Italiano: Madrelingua
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