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INFORMAZIONI PERSONALI

Cristina Marcadella

CRISTINA KATY MARCADELLA
via Vittoria n.129/2 - 36065 Mussolente (Italia)
+39042430917
cristina.marcadella@libero.it
| Data di nascita 21/09/1968
| Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2010

docente nei corsi di formazione
Semiste, Monfalcone (Italia)
▪ Docente nei corsi base di riflessologia e di dinamiche connettivali

2008 - 2009

docente nei corsi di formazione
Spring, Mantova (Italia)
▪ Docente nei corsi base di riflessologia

Dal 2006

titolare
Istituto Nisia, Romano d'Ezzelino (Italia)
▪ Massaggiatrice

1994 - 2006

collaboratore familiare
Profumeria Nisia, Romano d'Ezzelino (Italia)
▪ Inizio attività come commessa negozio di profumeria ed estetica tradizionale, successivamente
come massaggiatrice.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 2010

vari attestati di frequenza ai corsi di riflessologia
Semiste, Monfalcone (Italia)
▪ Approfondimenti di riflessologia piede e corpo. Specializzazione tecniche sul bambino.
Specializzazione lavoro articolare e posturale in chiave riflessologica.

2006

Abilitazione all’esercizio dell’attività di estetista
Istituto professionale di estetica e acconciatura, San Donà di Piave - VE (Italia)
▪ Corso teorico FSE propedeutico all’avvio dell’attività autonoma di estetista

1994 - 2009

vari corsi inerenti al percorso di riflessologia
Spring, Mantova (Italia)
▪ Riflessologia piede e corpo. Lavoro sugli inestetismi. Manualità di drenaggio, di lavoro articolare,
riequilibrante nervoso ed energetico. Manualità specifiche per le donne in gravidanza e bambini.

1991 - 1993

attestati di frequentazione corso di Shiatsu e Connettivo
Accademia di medicina integrata, Bologna (Italia)
▪ Corso di shiatsu: Le leggi del Tao, individuazione dell'alterazione energetica, riconoscimento e lavoro
in digitopressione dei punti di agopuntura.

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 2

Curriculum Vitae
1989

Cristina Marcadella

attestato di qualifica al corso di linfodrenaggio
Vodder Schule, Walchsee (Austria)
▪ Teoria del sistema linfatico e pratica di linfodrenaggio completo.

1987–1988

attestato di frequenza corso di trucco artistico
BCM di Stefano Anselmo, Milano (Italia)
▪ Trucco teatrale, cinematografico, fotografico, effetti speciali, storia del cinema, storia del costume,
storia del teatro.

1983–1984

Attestato di frequentazione corso di estetica
SNED scuola di estetica, Rosà (Italia)
▪ Teoria e pratica del campo estetico: manicure, pedicure, depilazione, massaggio, pulizia viso, trucco.
Dermatologia, cosmetologia, deontologia professionale.

1982–1983

Attestato di frequenza del corso di pratica commerciale
Istituto Aloisio, Bassano del Grappa (Italia)
▪ Dattilografia e computisteria

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

Ascolto

Lettura

A1

A1

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

Livello scolastico

Francese

A1

A1

A1
Livello scolastico

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Patente di guida

Dati personali

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.
Sono in grado di usare i diversi applicativi del pacchetto Office.
Discreta padronanza nella navigazione in internet e nell'uso di posta elettronica.

B

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”.

Mussolente, agosto
20152016
Mussolente,
6 aprile
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