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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Angeletti Paola 

 Indirizzo  3, Largo A. M. Marcucci- 02100 Rieti - Italia 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07 - ottobre - 1963 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

Date (da – a)   Ottobre 2021 – Giugno  2022 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presso l’Istituzione Formativa  Rieti C.P.F.P. via dell’Elettronica snc RIETI sede di Poggio Mirteto 

• Tipo di azienda o settore  centro Provinciale di Formazione Professionale di Rieti 

• Tipo di impiego  Docente Tecnico Professionale :settore estetica per n. 90 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   Docente di tecnica professionale di ESTETICA nel Corso di IV anno  
“Tecnico di acconciatura e Tecnico dei trattamenti estetici” 

 
 

Date (da – a)   settembre 2021 – Giugno  2022 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presso l’Istituzione Formativa  Rieti C.P.F.P. via dell’Elettronica snc RIETI sede di Poggio Mirteto 

• Tipo di azienda o settore  centro Provinciale di Formazione Professionale di Rieti 

• Tipo di impiego  Docente Tecnico Professionale :settore estetica per n. 431 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   Formatore -Organizzazione – gestione – Valutazione del settore specifico con allievi 

 
 

Date (da – a)   Ottobre 2020 – Luglio  2021 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presso l’Istituzione Formativa  Rieti C.P.F.P. via dell’Elettronica snc RIETI sede di Poggio Mirteto 

• Tipo di azienda o settore  centro Provinciale di Formazione Professionale di Rieti 

• Tipo di impiego  Docente Tecnico Professionale :settore estetica per n. 90 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   Docente di tecnica professionale di ESTETICA nel Corso di IV anno  
“Tecnico di acconciatura e Tecnico dei trattamenti estetici” 

 

Date (da – a)   Aprile 2021 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presso l’Istituzione Formativa  Rieti C.P.F.P. via dell’Elettronica snc RIETI sede di Poggio Mirteto 

• Tipo di azienda o settore  centro Provinciale di Formazione Professionale di Rieti 

• Tipo di impiego  Docente Tecnico Professionale :settore estetica per n. 10 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   Formatore -Organizzazione – gestione – Valutazione del settore specifico con allievi 
In qualità di TUTOR per PROJECT-WORK 
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Date (da – a)   settembre 2020 –luglio  2021 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presso l’Istituzione Formativa  Rieti C.P.F.P. via dell’Elettronica snc RIETI sede di Poggio Mirteto 

• Tipo di azienda o settore  centro Provinciale di Formazione Professionale di Rieti 

• Tipo di impiego  Docente Tecnico Professionale :settore estetica per n. 501 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   Formatore -Organizzazione – gestione – Valutazione del settore specifico con allievi 

 

Date (da – a)   settembre 2019 – giugno 2020 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presso l’Istituzione Formativa  Rieti C.P.F.P. via dell’Elettronica snc RIETI sede di Poggio Mirteto 

• Tipo di azienda o settore  centro Provinciale di Formazione Professionale di Rieti 

• Tipo di impiego  Docente Tecnico Professionale :settore estetica per n. 397 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   Formatore -Organizzazione – gestione – Valutazione del settore specifico con allievi 

  

Date (da – a)   settembre 2018 – giugno 2019 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presso l’Istituzione Formativa  Rieti C.P.F.P. via dell’Elettronica snc RIETI sede di Poggio Mirteto 

• Tipo di azienda o settore  centro Provinciale di Formazione Professionale di Rieti 

• Tipo di impiego  Docente Tecnico Professionale :settore estetica per n. 350 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   Formatore -Organizzazione – gestione – Valutazione del settore specifico con allievi 

Date (da – a)   settembre 2017 – giugno 2018 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presso l’Istituzione Formativa  Rieti C.P.F.P. via dell’Elettronica snc RIETI sede di Poggio Mirteto 

• Tipo di azienda o settore  centro Provinciale di Formazione Professionale di Rieti 

• Tipo di impiego  Docente Tecnico Professionale :settore estetica per n. 360 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   Formatore -Organizzazione – gestione – Valutazione del settore specifico con allievi 

Date (da – a)   settembre 2016 – giugno 2017 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presso l’Istituzione Formativa  Rieti C.P.F.P. via dell’Elettronica snc RIETI sede di Poggio Mirteto 

• Tipo di azienda o settore  centro Provinciale di Formazione Professionale di Rieti 

• Tipo di impiego  Docente Tecnico Professionale :settore estetica per n. 356 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   Formatore -Organizzazione – gestione – Valutazione del settore specifico con allievi 

Date (da – a)   settembre 2015 – giugno 2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presso l’Istituzione Formativa  Rieti C.P.F.P. via dell’Elettronica snc RIETI 

• Tipo di azienda o settore  centro Provinciale di Formazione Professionale di Rieti 

• Tipo di impiego  Docente Tecnico Professionale :settore estetica per n. 385 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   Formatore -Organizzazione – gestione – Valutazione del settore specifico con allievi 

Date (da – a)   settembre  2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presso ENAIP impresa Sociale srl Roma v. Alpino 20 

• Tipo di azienda o settore  impresa Sociale srl  

• Tipo di impiego  Docente Tecnico Professionale :settore estetica per n. 52 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   Formatore -Organizzazione – gestione – Valutazione del settore specifico con allievi 

Date (da – a)   marzo  2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presso soc.Servizi Integrati  Rieti Soc. Coop.va a.r.l. RIETI via Micioccoli snc 

• Tipo di azienda o settore   Soc. Coop.va  a.r.l. 
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• Tipo di impiego  Docente Tecnico Professionale :settore estetica per n. 30 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   Formatore -Organizzazione – gestione – Valutazione del settore specifico con allievi 

Date (da – a)   Ottobre  2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presso soc.Servizi Integrati  Rieti Soc. Coop.va a.r.l. RIETI via Micioccoli snc 

• Tipo di azienda o settore   Soc. Coop.va  a.r.l. 

• Tipo di impiego  Docente Tecnico Professionale :settore estetica per n. 15 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   Formatore -Organizzazione – gestione – Valutazione del settore specifico con allievi 

Date (da – a)   settembre 2014 – giugno 2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presso l’Istituzione Formativa  Rieti C.P.F.P. via dell’Elettronica snc RIETI 

• Tipo di azienda o settore  centro Provinciale di Formazione Professionale di Rieti 

• Tipo di impiego  Docente Tecnico Professionale :settore estetica per n. 340 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   Formatore -Organizzazione – gestione – Valutazione del settore specifico con allievi 

Date (da – a)   maggio 2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presso soc.Servizi Integrati  Rieti Soc. Coop.va a.r.l. RIETI via Micioccoli snc 

• Tipo di azienda o settore   Soc. Coop.va  a.r.l. 

• Tipo di impiego  Docente Tecnico Professionale :settore estetica per n. 20 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   Formatore -Organizzazione – gestione – Valutazione del settore specifico con allievi 

Date (da – a)   settembre 2013 – giugno 2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presso l’Istituzione Formativa  Rieti C.P.F.P. via dell’Elettronica snc RIETI 

• Tipo di azienda o settore  centro Provinciale di Formazione Professionale di Rieti 

• Tipo di impiego  Docente Tecnico Professionale :settore estetica per n. 332 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   Formatore -Organizzazione – gestione – Valutazione del settore specifico con allievi 

Date (da – a)   settembre 2012 – giugno 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presso l’Istituzione Formativa  Rieti C.P.F.P. via FUNDANIA snc RIETI 

• Tipo di azienda o settore  centro Provinciale di Formazione Professionale di Rieti 

• Tipo di impiego  Docente Tecnico Professionale :settore estetica per n. 344 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   Formatore -Organizzazione – gestione – Valutazione del settore specifico con allievi 

Date (da – a)   settembre 2011 – giugno 2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presso l’Istituzione Formativa  Rieti C.P.F.P. via FUNDANIA snc RIETI 

• Tipo di azienda o settore  centro Provinciale di Formazione Professionale di Rieti 

• Tipo di impiego  Docente Tecnico Professionale :settore estetica per n. 327 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   Formatore -Organizzazione – gestione – Valutazione del settore specifico con allievi 

Date (da – a)   settembre 2010 – giugno 2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presso l’Istituzione Formativa  Rieti C.P.F.P. via FUNDANIA snc RIETI 

• Tipo di azienda o settore  centro Provinciale di Formazione Professionale di Rieti 

• Tipo di impiego  Docente Tecnico Professionale :settore estetica per n. 371 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   Formatore -Organizzazione – gestione – Valutazione del settore specifico con allievi 

Date (da – a)  22  settembre 2009 – giugno 2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presso l’Istituzione Formativa  Rieti C.P.F.P. via FUNDANIA snc RIETI 

• Tipo di azienda o settore  centro Provinciale di Formazione Professionale di Rieti 

• Tipo di impiego  Docente Tecnico Professionale :settore estetica per n. 346 ore 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

   Formatore -Organizzazione – gestione – Valutazione del settore specifico con allievi 

Date (da – a)   settembre 2008 – giugno 2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presso l’Istituzione Formativa  Rieti C.P.F.P. via FUNDANIA snc RIETI 

• Tipo di azienda o settore  centro Provinciale di Formazione Professionale di Rieti 

• Tipo di impiego  Docente Tecnico Professionale :settore estetica per n. 346 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   Formatore -Organizzazione – gestione – Valutazione del settore specifico con allievi 

Date (da – a)   settembre 2007 – giugno 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presso l’Istituzione Formativa  Rieti C.P.F.P. via FUNDANIA snc RIETI 

• Tipo di azienda o settore  centro Provinciale di Formazione Professionale di Rieti 

• Tipo di impiego  Docente Tecnico Professionale :settore estetica per n. 424 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   Formatore -Organizzazione – gestione – Valutazione del settore specifico con allievi 

Date (da – a)  18 settembre 2006 -25 maggio 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presso l’Istituzione Formativa  Rieti C.P.F.P. via FUNDANIA snc RIETI 

• Tipo di azienda o settore  centro Provinciale di Formazione Professionale di Rieti 

• Tipo di impiego  Docente Tecnico Professionale :settore estetica per n. 259 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   Formatore -Organizzazione – gestione – Valutazione del settore specifico con allievi 

• Date (da – a)  26 settembre 2005 – 29 giugno 2006 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presso l’Istituzione Formativa  Rieti C.P.F.P. via FUNDANIA snc RIETI 

• Tipo di azienda o settore  centro Provinciale di Formazione Professionale di Rieti 

• Tipo di impiego  Docente Tecnico Professionale :settore estetica per n. 346 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   Formatore -Organizzazione – gestione – Valutazione del settore specifico con allievi 

• Date (da – a)  Maggio 2000 a tutt ’ oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ditta individuale ANGELETTI PAOLA ESTETICA 

Via Chiesa Nuova , 9b 02100 Rieti 

• Tipo di azienda o settore  Artigiana 

• Tipo di impiego  Estetista Professionale (con esercizio di impresa ) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione – gestione – realizzazione, di attività per esercizio di impresa estetica 

• Date (da – a)  1999-2000 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presso En.A.I.P. (ente Acli Istruzione Professionali )Lazio sede di Rieti - Viale Moroni ,26  02100 RIETI – 
tel.0746 – 491433 Fax . 0746 – 491441 sede Roma . via Prospero Alpino , 20 – 00154 Roma  tel . 06 – 
570291 e-mail :info@enaip.lazio.it 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Istruzione e Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  TUTOR –corso di adeguamento norme di igiene per prodotti alimentari rivolto ai dipendenti COOP 76 ( 
conad ) di Rieti per n. 150 ore realizzato a Rieti 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione – Gestione – Referente degli utenti e docenti 

• Date (da – a)  Maggio 1999 ottobre 1999 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presso En.A.I.P. (ente Acli Istruzione Professionali )Lazio sede di Rieti - Viale Moroni ,26  02100 RIETI – 
tel.0746 – 491433 Fax . 0746 – 491441 sede Roma . via Prospero Alpino , 20 – 00154 Roma  tel . 06 – 
570291 e-mail :info@enaip.lazio.it 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Istruzione e Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  TUTOR – corso di qualifica professionale per insegnanti di danza per n. 300 ore 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione – Gestione – Referente degli utenti e docenti 

• Date (da – a)  Gennaio 1995 Ottobre 1995 

• Nome e indirizzo del  Presso ENAIP(ente Acli Istruzione Professionali ) NAZIONALE Via Martora , ROMA  
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datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Istruzione e Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  TUTOR – progetti P.O.L.O. e borse lavoro per l’inserimento lavorativo (in aziende ), di giovani corsisti 
della formazione di Ostia , Fiumucino , Prima Valle.(ROMA) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione – Gestione – Referente per le aziende -  Valutatore 

• Date (da – a)  Luglio 1987 Dicembre 1994 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presso ENAIP(ente Acli Istruzione Professionali ) NAZIONALE Via Martora , ROMA  

 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Istruzione e Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente Tecnico : SERIGRAFO,CAMERA OSCURA , ESPERTO AUDIO VISIVO presso i progetti : 
Psichiatrico ,Horizon , Hazimut , Europeo Salute Mentale , Deospedalizzazione O.P. P.  S. Francesco via 
del Terminillo-Rieti. Scambi con attività formative in loco , con diversi Paesi Europei : Francia (Digione-
Parigi ) Irlanda (Dublino )  Spagna (Siviglia ) Grecia ( Atene )  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione – Gestione – Valutazione del settore specifico (grafico e ricreativo ) 

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Marzo-Maggio-2021 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituzione Formativa Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Psico-Pedagogico 

• Qualifica conseguita  Attestato “Lavoro nel contesto scuola: consapevolezza e strategie delle figure educative” 

 

• Date (da – a) 

 Settembre 2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Kleisan formazione Prato (FI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Anatomia del piede IPERCHERATINIZZAZIONE  

 

• Qualifica conseguita  Attestato Pedicure NO BLEND (senza lame) 

 

• Date (da – a)   Settembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Estetica Pey’s Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Anatomia dell’ arto inferiore alterazioni cutanee del piede 

32 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato Pedicure Curativo  

 

• Date (da – a)  Maggio 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Estetica Pey’s Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Anatomia del pelo e tecnica d epilazione 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza “Corso di Threading Filo Arabo” 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2018 

• Nome e tipo di istituto di  Matisse scuola di naturopatia 
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istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 I Dermo-riflessi Mappe Zonali e Organi precauzioni e controindicazioni 

32 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di “Riflessologia Plantare” 

   

• Date (da – a)  Gennaio  2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Matisse scuola di naturopatia 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Filosofia Ayurvedica e Tri-dosha 

Massaggio Anti Vata –Anti Pitta –Anti Kapha 

• Qualifica conseguita  Attestato di “Massaggio Ayurvedico” 

   

• Date (da – a)  Novembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SEEV COSMCEUTICAL Group Education 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ipercromie cutanee e Rivitalizzazione Viso 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione “Corso Teorico-Pratico Ipercromie cutanee e Rivitalizzazione Viso” 

   

• Date (da – a)  Settembre-2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CAI   Commissione Regionale Lazio SRAG 

Aggior. “tec Accompagnamento e progressione in conserva con minori e posa di corde fisse su terreno 
roccioso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tecniche di avanzamento  soste  corde fisse e  paranchi 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  Gennaio-2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Matisse scuola di naturopatia 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Filosofia Ayurvedica e Tri-dosha 

Massaggio Anti Vata –Anti Pitta –Anti Kapha 

• Qualifica conseguita  Attestato di “Massaggio Ayurvedico” 

   

• Date (da – a)  Gennaio-2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Matisse scuola di naturopatia 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Filosofia Ayurvedica e Tri-dosha 

Massaggio Anti Vata –Anti Pitta –Anti Kapha 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date (da – a)  Settembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CAI   Commissione Regionale Lazio SRAG 

Aggior. “tec Accompagnamento e progressione in conserva con minorisu terreno misto” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tecniche di avanzamento  corde e ramponi 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione “Neve e Autosoccorso in Valanga” 

• Date (da – a)  Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CAI   O:T:T:O umbria 

CORSO D’ARMO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

 Tecniche base d’armo (speleologia) 
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studio 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato 

• Date (da – a)  Ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CE.S.I.S.S. ITALIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tecniche di ricerca persone disperse in superficie ,zone boscate ed impervie 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date (da – a)  Aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Superiore Rosatelli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso base di informatica  

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  Marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CEDIT RIETI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 AGGIORNAMENTO CORSO B.L.S. 

• Qualifica conseguita  attestato 

• Date (da – a)   novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto di Alta Formazione Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Istologia,dermatologia,biologia,anatomia,cosmetologia,psicologia,tru,tecnica massaggio viso corpo,etica 
professionale,uso macchinari estetici…. 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica  OPERATORE DI MEDICINA ESTETICA 

   

• Date (da – a)  Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CEDIT RIETI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 PRIMO SOCCORSO 

• Qualifica conseguita  attestato 

• Date (da – a)  Ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Servizio pubblico formativo I.F.R. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Aggiornamento formatori:DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO E DEL COMPORTAMENTO 

• Qualifica conseguita  attestato 

• Date • Qualifica conseguita 
(da – a) 

 Novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Confalonieri Cosmetic Center via Flavio Domiziano,ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 KOBITO MASSAGE TECNICA DI MASSAGGIO GIAPPONESE VISO 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  Ottobre   2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Confalonieri Cosmetic Center via Flavio Domiziano,ROMA 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 ABHIAGA MASSAGE TECNICA DI MASSAGGIO INDIANO VISO E CORPO 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  Marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ELITE Istituto Superiore per l’Estetica Professionale di Gina Paravisi , via Flavio Domiziano, ROMA 
docente Gina Paravisi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Riflessogeno del Piede( per gli in estetismi ) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  Settembre 1997 Giugno 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ELITE Istituto Superiore per l’Estetica Professionale di Gina Paravisi , via Flavio Domiziano, ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 ISTOLOGIA,DERMATOLOGIA, 
BIOLOGIA,ANATOMIA,COSMETOLOGIA,PSICOLOGIA,TRUCCO,LINFODRENAGGIO,TECNICA 
MASSAGGIO VISO CORPO 
,INGLESE,MARCHETING,INFORMATICA,ELETTROCOACULAZIONE,ETICA PROFESSIONALE,USO 
DI MACCHINARI ESTETICI VISO CORPO 

• Qualifica conseguita  Attestato di Qualifica professionale ESTETISTA per l’esercizio di impresa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 30/30 

• Date (da – a)  Settembre 1997 Giugno 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ELITE Istituto Superiore per l’Estetica Professionale di Gina Paravisi , via Flavio Domiziano, ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 ISTOLOGIA,DERMATOLOGIA, 
BIOLOGIA,ANATOMIA,COSMETOLOGIA,PSICOLOGIA,TRUCCO,LINFODRENAGGIO,TECNICA 
MASSAGGIO VISO CORPO 
,INGLESE,MARCHETING,INFORMATICA,ELETTROCOACULAZIONE,ETICA PROFESSIONALE,USO 
DI MACCHINARI ESTETICI VISO CORPO 

• Qualifica conseguita  Attestato di Qualifica professionale ESTETISTA per l’esercizio di impresa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 30/30 

• Date (da – a)  Novembre 1995 giugno 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Studi Mancini via delle Orchidee,02100 RIETI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 ISTOLOGIA,DERMATOLOGIA, 
BIOLOGIA,ANATOMIA,COSMETOLOGIA,PSICOLOGIA,TRUCCO,LINFODRENAGGIO,TECNICA 
MASSAGGIO VISO CORPO 
,INGLESE,MARCHETING,INFORMATICA,ELETTROCOACULAZIONE,ETICA PROFESSIONALE,USO 
DI MACCHINARI ESTETICI VISO CORPO 

• Qualifica conseguita  Attestato di Qualifica professionale ESTETISTA 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 30/30 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ELITE Istituto Superiore per l’Estetica Professionale di Gina Paravisi , via Flavio Domiziano, ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Alimentazione : disturbi,cause,conseguenze 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ELITE Istituto Superiore per l’Estetica Professionale di Gina Paravisi , via Flavio Domiziano, ROMA 
docente Gianna Zannella (ISTITUTO RIZZA DI MILANO ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 SHIATSU filosofia orientale,teoria degli elementi ,yin – yang ,meridiani, tecnica manuale 

• Qualifica conseguita  Attestato – SHATSU I° II° III° IV° LIVELLO 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2000 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Confalonieri Cosmetic Center via flavio Domiziano , ROMA docente dott. MINUTOLI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Aggiornamenti tecnico- pratici e cosmetologici 

• Qualifica conseguita  Attestato : METODICA EMOZIONALE-MORFOLOGIA E TRATTAMENTI IDEALI – SEGNI DEL TEMPO – 
LE MACCHIE – INESTETISMI – E DEFICIT CIRCOLATORI – COSMETOLOGIA VERSO IL 2000 – 
CELLULITE MULTIFASE 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ELITE Istituto Superiore per l’Estetica Professionale di Gina Paravisi , via Flavio Domiziano, ROMA  
CROCE ROSSA ITALIANA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Primo soccorso  

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  1982 -  1983 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Statale D’Arte Rieti  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  Tecnica di SERIGRAFIA TESSITURA E BATIK 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI MATURITA’  “MAESTRA DI ARTE APPLICATA” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 47/60 

   

   

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Francese 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Buono 

  Inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 ANALISI DELLA SITUAZIONE(PERCEZIONE DI UN PROBLEMA,ATTRIBUZIONE DI 
SIGNIFICATI,DESCRIZIONI DELLE CAUSE) COMPETENZA COMUNICATIVA LIVELLI DI 
CONSAPEVOLEZZA AUTO-FEDBACK E SELF-MONITORING,USO DI ELEMENTI NON 

VERBALI DEL PARLATO, USO DEGLI ELEMENTI CINESICI,CAPACITA’ DI ASCOLTO,INVIO 

DI MESSAGGI VREBALI E NON VERBALI. SPIRITO DI GRUPPO ADATTAMENTO AD 

AMBIENTI PLURICULTURALI. 
TALI CAPACITA’ SONO STATE AQUISITE ATTRAVERSO LA FORMAZIONE IN AULA(CORSI 
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DI COMUNICAZIONE E PROBLEM-SOLVING) MA SOPRATTUTTO ATTRAVERSO 

L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE CHE PREVEDEVA LAVORO D’EQUIPE ATTRAVERSO 

CONFRONTI,VERIFICHE E MONITORAGGI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE, SCAMBI CON ALTRE 

REALTA’, CONFRONTI CON OPERATORI DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI TERRITORIALI. IN 

PIU’ L’ APPARTENENZA A GRUPPI DI DANZA E TEATRO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 LEADERSHIP; SENSO DELL’ORGANIZZAZIONE;GESTIONE DI PROGETTI DI 

GRUPPO; 

TALI CAPACITA’ SONO STATE AQUISITE ATTRAVERSO LA FARMAZIONE 

IN AULA(CORSI DI CUMUNICAZIONE E PROBLEM-SOLVING) MA 

SOPRATTUTTO ATTRAVERSO L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE CHE 

PREVEDEVA LAVORO D’EQUIPE ATTRAVERSO CONFRONTI, VERIFICHE E  

MONITORAGGI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE, SCAMBI CON ALTRE 

REALTA’,CONFRONTI TRA OPERATORI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 COMPETENZE INFORMATICHE : UTILIZZO WORD, EXCEL,NAVIGAZIONI IN INTERNET 
AUTODIDATTA,CON APPROFONDIMENTI IN AULA. 

CONOSCENZA ED UTILIZZO DI;NEW FACE,NEW TONIC,NEW SKY 
ULTRASUONO,ELETTRO-SCULPTURE. TALI CAPACITA’ SONO STATE AQUISITE 
ATTRAVERSO LA FORMAZIONE IN AULA(CORSO DI QUALIFICA ESTETICA)MA 
SOPRATTUTTO L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 CONOSCENZA DEL DISEGNO TECNICO,DAL VERO,PROGETTUALE,CAPACITA’DI 
REALIZZARE STAMPE SERIGRAFICHE,ELABORATI CON TELAITESSILI E TECNICA BATIK. 

TALI CAPACITA’ SONO STATE AQUISITE ATTRAVERSO LA FORMAZIONE IN 
AULA(SCUOLA MEDIA SUPERIORE) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 LAVORO LA PASTA DI SALE,MI DILETTO NEGLI ORIGAMI,NEL DECOUPAGE,SONO AUTO 
DIDATTA. FREQUENTO CORSI DI DANZA CONTEMPORANEA –ACCOMPAGNATORE SEZ 
DEL CAI GIOVANILE (CLUB ALPINI ITALIANO) OPERATORE TAM (TUTELA AMBIENTE 
MONTANO CAI)  

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE  B 

 
 

  Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 

D Lgs.196/2003 e all’art 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

 

 


