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lNFORMAZIONI PERSONALi

Abete Mi!ena
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Cor§o Vittorio Emariuele` 47, 8002`1 Afi.agola (Italia)

t+3gì3485109173
mi!enab©te@gmail.,corT`

S€sso Fer,iminik3 | Data di nascita 27/10/1994 | Nazio!Ìa!ità ltaliana

{.)CCUPAZ!ONEDESIDERATA

Addet{c} a centro estetico/addefta a centro estetico

ESPERIENZA
PROFESsic)N^LF_
01/09/2014~3.1/07/2017
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___ffi

Segretaric#segmtaria
Stud!c Medico Do«. Mncerizo Abete
Cors:o Vittorio Emanuele, 47', 80021 Afragola (!talia)
- ije§tic»ie paÉLien+j in tutto ciò che compete l'a«ività di segreteria

- inserimento dati pazienti attraverso l'ijso del pc

- coon]inamento degli appuntamenti
Atwjtwà o §e«3re Sanftà e assisteriza Sociale
lsTRuz!oNE E FOFiMAzlor`lE
01 /09/2018--alla data aftuale

._.__,_____.,_,__,„„ffi

Estetlca
Assofi.am
Via Principe di Piemont.e` 131. 80026 Casòria .(!Lalia)

ìwLEL=aJss.Q"!
- Apr;rendimerìto de!!e {ecniche dell'estetica di base: da.ila epilazione alla puliz!a del visc`, dal!a

manicure/pedicur€ al `uattame.flti corpo, dai massag.gj a! 4mccci;
- Nozioni d[ teoria che h.at{erarf i`,o [' anatcrrtia] la dema.to!ogia, la cosmetologia, etc.

- Sicurezza sul Lavoro.

01;09,J2017ml;07/2018

Make Up
Proteam Napoli
Piazza Dante, 89, 80139 Napoli (ltalia)

m"|_rQieÉnmaLQQuit
Durante questo percorso, ho imparato a cf)rregg©re le imperiezioni del visc` e a valorizzarii sc`prgltuhr.Ì
nej setton srjosa, camouflage, arlistit`o, body-paintiiìg, teatrale, fotografico, cinematografico, effetti
specialì, real!zzazioni di prot.esì.

11/09/2008-20/06/2014

Dip!oma c!i scuo!a secom±aria dj secondo grado in materia
scientifica

'-,vgl;l' 4 (.\tì ,,-`

lstituto Paritano Gìovaniii Verga
Piazza Atelia, 45, 80020 Fmttamaggiore (ltalia)
ì±aGGa!.js!i`±I£en±±£i!!!ans29ì!£P±L3jff

- formazìone c!jl{ijrale eciuil;bratffi nei du® versanti linguistico-storicc+filosofico e scien{ifi{`£.;

-.x)mprensione` dei rìodi fcindamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimerìsione storica e i

nessi +.a i metodi di co7Ìosc.erìza propri della matematica e delle scienze sperimentali e queìli propii
dell'indagir`,e di tipo umanistico;

24i€,/ro

© lJi`ione europea. 2002-20201 http://euroiìass.ced€fop`ein.opa.eu

Pa,:_j;n`-:ì 1 , -

~Ì*uropass

Abete Milena

Curriculum vitae

• comprensione delle strutture porianti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica,
anche aftraverso la padronanza del linguaggio logiccrfomale; usarie in particolare nell'individuare e
risolvere problemi di varia natura;

- Padronanza r,ell'uso dei van strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e ia
risoluzione di pnobiemi.

__-

COMPETENZE. PERSONAU
Lingua madre

italiano

Ljngue straniere

PARLATO

COMPRENSIONE

-,-`-_-m3R-:-*g-.«___--»---`r,Asco«o
!
Lemia

inglese

AI

lnterazione

Produzjone orale
A1

A1

Livelli` Al e A2: Utente base -81 e 82: Utente autonomo -Cl e C2: Utente avanzato

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionalj

Competenze professionali

-Buone oompetenze cx)municative acquisite durante il mio periodo da segretaria:

-Buorie cx)mpetenze organizzative acquisite durante il periodo da segretaria;
. propensione al lavoro in team.

-buona padronariza degli a"ezzi che si utilizzano nei ®ntri estetici;
- ottima cr]r]oscenza del make up artistico.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZONE
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Utentebase

i

Utentebase

`i

Utente

L _-`.._,_ _`__ ___,i.____'_

b_aieJ

Utente base
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Rispor,à;i:T?d,

[

Utente base

ComDstenze dkritali - Scheda Der lautmelutazione

-buona padronanza delb sune per l'ufficio (editor testo, fógli di calcolo eletmonico, presentazioni)
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