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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANGELA LATCO 

Indirizzo  VIA F.LLI ROSSELLI, 237 / 59013 MONTEMURLO 

Telefono  +39 0574-7906222 / 333-9950360 

Fax  On demand +39 0574-790622 

E-mail  angelalatco@alice.it 

 

Nazionalità  Italiana e Rumena 

 

Data di nascita  27 Ottobre 1950 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Corrente:  Titolare di Studio di Estetica “Lui e Lei” di Angela Latco dal 1977. 

Riflessologa plantare, pedicure, massaggiatrice, estetista con estensiva preparazione nel 
campo dei trattamenti alternativi (non medici e non esoterici) per il benessere “mente-
corpo-spirito” del cliente. Dispongo di stazioni Aura Video, Pedicure estetico e podologo, 
Massaggi mirati per il sollievo di problemi che non richiedano il trattamento di un medico 
o di un fisiatra o di un fisioterapista.  Tecniche vibrazionali completano il trattamento per 
l’equilibrio mente-corpo-spirito dei miei clienti. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Dal 2002 al 2018  Vari corsi annuali per un totale di 86 sessioni e 4 laboratori, con relativi attestati, di 
Riflessologia Plantare metodo “Lucia Torri Cianci) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Serniste – Monfacolne, Italia 

 

•Da 1999 al 2000  Corsi di Tecnica Metamorfica e Principi Universali. 

REIKI di 1° e 2° livello 
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•Da 1990 al 1991 

 

 

                                 •Da 1977 al 1990 

 

  

Corsi per operatore del piede 

 

1970 

 

  

Corsi per operatore del piede 

 

Abilitazione all’esercizio dell’attivita’ di estetica (1977) ed attestati di frequentazione di 
vari corsi inerenti all’attivita’ 

 

Diploma di Liceo Scientifico 

MADRELINGUA  Rumeno 

 

ALTRE LINGUE 
  [ Italiano ] 

• Capacità di lettura   eccellente 

• Capacità di scrittura   eccellente 

• Capacità di espressione orale   eccellente 

 

[Ungherese ] 

• Capacità di lettura   buona 

• Capacità di scrittura   elementare 

• Capacità di espressione orale   eccellente 

 

[Inglese] 

• Capacità di lettura   buona 

• Capacità di scrittura   elementare 

• Capacità di espressione orale   elementare 

 

[Francese] 

• Capacità di lettura   buona 

• Capacità di scrittura   elementare 

• Capacità di espressione orale   elementare 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Il tipo di attivita’ svolta, lo studio continuo e la predisposizione a comunicare con gli altri, 
unite ai 40 anni di rapporti personali con i clienti mi consentono di relazionarmi con 
persone di qualsiasi cultura o ceto sociale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Utilizzo vari strumenti tecnici specifici per l’attivita’ che svolgo, incluso computer 
(internet browsing, e-mail,  programmi di scrittura e calcolo), tablet e smartphones con 
loro applicazioni 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 nr 196  

 

Montemurlo, 24 giugno 2018       ANGELA LATCO 

archf
Timbro


