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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2016-alla data

attuale

Titolare
Estetica e ReflessologiaAntonella, Santa Margherita Ligure (ltalia)
Estetista, Massaggiatrice

2015-alla data

attuale

Docente nei corsi di formazione
Semiste, Monfalcone (ltalia)
Doeente neì corsi di congenitismo emotivo e psicofisim

1998-201s Titolare
Centro estetico lshi Beauty Point, Santa Margherita Ligure (ltalia)
estetista, massaggiatrice

1987-1989 Titolare
Estetica Antonella, Genova (lialia)
Estetista

ISTRUZIONE E FORMMIONE

2afi

Vari attestati difrequenza ai corsidi riflessologia
Semiste, Monfalcone (ltalia)
approfondimenti di riflessologia piede e corpo

1999-2009 varicorsidi riflessologia
Spring, Mantova (ltalia)
Riflessologia piede e corpo, manualità di drenaggio, lavoro sugli inestetismi, massaggio connettivale,
massaggio specifico per donne in gravidanza, tecniche di riequilibrio energetico

1982

Attestato di qualifica Professionale per Dermoestetiste
Scuola regionale di Estetica, Genova (ltalia)
teoria e pratica in campo estetico, massaggio, pulizia viso, depilazione, trucco, manicure e pedicure.
Nozioni di dermatologia, cosmetica, fisiologia e anatomia generale

1997

riqualificazione teruo anno estetista
Scuola di Estetica Dafla, Genova (ltalia)
approfondimenti di pratica e di teoria inerenti il campo estetico

COMPETENZE PERSONALI
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Latina Antonella

Cuniculum vitae

Lingua

madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

A1

fancese

A1

A1

Livelli:A1 eA2: Utente base - 81 e 82: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

possiedo buone esperienze comunicative acquisite nel corso degli anni lavorativi

buone competenze organizzative acquisite sul posto di lavoro

Competenza digitale

AUTOVALLTTMIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente autonomo

Risduzione di
problemi

Utente base

Utente base

Utente base

Discreta padronanza della navigazione internet,e uso di posta elettronica

Patente di guida

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dati

personali Autorizo

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