Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Barbara Stagni
Estetica Venus Via Magenta, 16 20021 Bollate (Mi) Italia
+39 0233300042
stagnibarbara@yahoo.it
www.venusbollate.it
Data di nascita 17/01/1969 - Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1991 – alla data attuale
1989

Titolare “Estetica Venus” Bollate (Mi) Italia.
Dipendente presso profumeria “Lella” Bollate (Mi) Italia
come estetista e massaggiatrice.

1988

Dipendente presso “Centro Estetico Ferreri Santa” Cologno Monzese (Mi) Italia,
come estetista e massaggiatrice.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2010 – alla data attuale

1993 – 2009

Vari attestati di frequenza corsi di riflessologia – Semiste, Monfalcone (Go) Italia
Riflessologia piede – corpo, lavoro articolare e posturale in chiave riflessologica, drenaggio linfatico,
riequilibrio del sistema nervoso ed energetico, massaggio specifico per gravidanza e bambino,
dinamiche connettivali, micro massaggio.
Vari corsi di riflessologia – Spring, Mantova Italia
Riflessologia piede – corpo, drenaggio linfatico, lavoro sugli inestetismi, massaggio ayurvedico,
connettivale, neuro – tendino – muscolare, vibrazione energetica, massaggio per gravidanza e
bambino, massaggio caratteriale, tensio riflessogeno, micro massaggio.

1993

Corso massaggio metodo Kronoline Gaggiano di Falloppio Como Italia
Kronolinfo massage.

1992

Corso Metodo Sunrise, Brescia Italia.
Diatesic massage.

1991

1985 – 1987

Abilitazione all'esercizio dell'attività di estetista.

Attestato di qualifica professionale Regione Lombardia, presso ENFAP – UIL (Mi), scuola di estetica.
Teoria e pratica del campo estetico, manicure, pedicure, trattamento viso e trucco viso, depilazione,
massaggio, dermatologia, cosmetologia, anatomia, cultura sociale e scientifica, lingua francese.
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

COMPETENZE PERSONALI
Altre lingue

COMPRENSIONE

Francese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Buone competenze comunicative acquisite con la mia esperienza lavorativa.
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro assumendomi responsabilità, lavorando con
professionalità e dedizione, rispettando gli obbiettivi.

- Elaborazione della informazioni: Utente base
- Comunicazione: Utente base
- Sicurezza: Utente base

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

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”

Bollare, 16 giugno 2016
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