Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Yvonne Maria Carobbio
via Dante Alighieri,15, 24021, Albino, Bergamo
035760228

3294189097

Yvonne.carobbio@virgiglio.it

Whatsapp: 3294189097
Sesso F | Data di nascita 27/01/1960 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da 2010 a oggi

Docente SEMISTE
SEMISTE Monfalcone, Italia
▪ Docente nei corsi base di riflessologia.

Da 2000 a 2010

Docente SPRING
SPRING via Ostilia, Mantova, Italia
▪ Docente nei corsi base di riflessologia.

Dal 1992 a oggi

Titolare studio estetico “Salute e bellezza”
Via Dante Alighieri 15, Albino, BG

Dal 1974 al 1982

Operaia Industria Confezioni tessili presso “INCOTEX”, Villa di Serio, BG, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 2010

Vari attestati di frequenza corsi SEMISTE

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

SEMISTE, Monfalcone (Italia)
▪ Approfondimenti di riflessologia piede e corpo. Specializzazione tecniche sul bambino.
Specializzazione lavoro articolare e posturale in chiave riflessologica.

Dal 1992 a 2010

Vari attestati di frequenza corsi SPRING
SPRING via Ostilia, Mantova, Italia
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1980

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Attestato qualifica corso di estetica
Centro formazione professionale (CFP), via Gleno, BG
Teoria e pratica del campo estetico: manicure, pedicure, depilazione, massaggio, pulizia viso, trucco.
Dermatologia, cosmetologia, deontologia professionale.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Patente di guida

Italiano

▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza come docente nei
corsi di formazione.
▪ Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è
sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli
obiettivi prefissati.

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

YVONNE CAROBBIO, qualifica estetista, specializzata in massaggi di riflessologia piede e corpo, e
massaggio bambino.
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