Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Arcieri Maria
76125 Trani – Via Valdemaro Vecchi n. 63
3474427386
lunarossa1981@hotmail.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2007 – ad oggi

Parrucchiera
Attività saltuaria di parrucchiera uomo-donna - Trani (Italia)
Taglio uomo-donna, acconciature, pieghe, colore, colpi di sole, permanente, stiraggio, trucco base,
trucco per eventi (feste, feste in maschera, saggi di ballo) sposa e ricostruzione unghie.

2007

Parrucchiera – contratto week end
Vogue di Antonacci Michele - parrucchiere per signora, Molfetta (Italia)
Addetta allo shampoo, piega e colore.
Cura della clientela.

06/2003 – 08/2004

Parrucchiera
Multispacesalon di Antonacci Daniela – Parrucchiera per signora, Trani (Italia)
Addetta allo shampoo, piega e colore.

07/2002 – 04/2003

Parrucchiera
Vogue di Antonacci Michele - parrucchiere per signora, Molfetta (Italia)
Addetta allo shampoo, piega e colore.
Cura della clientela.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2010 - 2011

Corso di Informatica di Base
Istituto Statale Professionale “Aldo Moro” , Trani (Italia)
Informatica di base: windows, pacchetto Office (word, Internet)

2010

Corso di Ricostruzione Unghie
New A.p.a.m.f. – Associazione di Formazione Professionale, Andria (Italia)
Tecniche e strumenti per la ricostruzione delle unghie con l’utilizzo del gel di ricostruzione.

2004 - 2006

Corso di formazione professionale di Acconciatore
New A.p.a.m.f. – Associazione di Formazione Professionale, Andria (Italia)
Tecniche per taglio maschile e femminile, acconciatura, colore.
Dermatologia, inglese, laboratori di applicazioni tecniche.
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01/2005

1998

Corso di Trucco

New A.p.a.m.f. – Associazione di Formazione Professionale, Andria (Italia)
Tecniche per il trucco base e il trucco sposa.

Corso di Taglio e Cucito
Modital – Accademia sartoriale, Trani (Italia)
Tecniche di taglio, cucito e confezioni di abiti da donna.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altra lingua

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2 Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ho maturato buone competenze comunicative grazie alle diverse esperienze lavorative. Sono in
grado di relazionarmi con facilità con diversi interlocutori (clienti, colleghi, fornitori).

Competenze organizzative e
gestionali

Ho una buona capacità di organizzare i miei impegni e le mie attività. Sono in grado di gestire tempi e
spazi a mia disposizione.

Competenze professionali

Ho maturato competenze tecniche specifiche nell’ambito delle tecniche di taglio e acconciatura. Sono
in grado di utilizzare tutti gli strumenti della professione di acconciatore.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente
autonomo

Comunicazione

Creazione di
contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali – Scheda per l’autovalutazione

Ho una buona padronanza dell’utilizzo del pc. Sono autonoma nella ricerca delle informazioni e
nell’utilizzo dei principali programmi del pacchetto Office; in particolare sono in grado di navigare in
Internet, utilizzare la posta elettronica, gestire piccole banche dati.
Altre competenze

Patente di guida

Ho un naturale predisposizione per le attività creative.
Attraverso la mia manualità riesco ad esprimere, in diversi modi, il mio estro artistico (trucco,
acconciature, piccoli lavori sartoriali, bricolage).
Dal 2006 frequento una scuola di ballo, balli di gruppo e balli caraibici, attraverso cui esprimo la mia
estroversione.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Iscritta al Centro per l’Impiego di Trani
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae, ai sensi della legge 675/96 e D.Lgs. 196/03
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