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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SILVIA FERRANTE 

Indirizzo  VIA ROMA 44, 20060, MEDIGLIA (MI) 

Cellulare  349.0996538 

Telefono e fax   

E-mail  silvy.ferrante@gmail.com 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  07.04.1988 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)   Da Gennaio 2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Silvia Ferrante - dermopigmentazione 

• Tipo di azienda o settore  Trucco permanente 

• Tipo di impiego  Libera professionista con P.IVA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazioni con centri medico estetici e tattoo per esecuzione di trattamenti 
sopracciglia/occhi/labbra/cover e camouflage. Giornate di consulenza informativa. 

 

• Date (da – a)  18 Gennaio 2011 – 04 Ottobre 2016. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Estetica Brunella di Brunella Munafò, Via Puricelli Guerra 50/56, Sesto San Giovanni 
(MI) 

• Tipo di azienda o settore  Centro Estetico 

• Tipo di impiego 

 

 

 

Iniziale periodo di stage dal 18/01/2011 al 30/04/2011.  

Assunzione come apprendista di 3°livello da Maggio 2011 al 31/01/2015.  

Assunzione come estetista di 2° livello dal 31/01/2015 al 04/10/2016 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione autonoma cabina. Estetica completa di base e avanzata. Trattamenti e rituali 
viso/corpo. 

Esecuzione dei seguenti massaggi: 

Classico-circolatiorio metodo Menarini, Linfodrenaggio metodo Vodder, Antistress total 
body, Decontratturante total body, Bioenergetico total body, Anticellulite gambe-
addome, Anti-age viso. 

Utilizzo in cabina delle seguenti apparecchiature: 

Pressomassaggio, ultrasuoni, vacuum massage, radiofrequenza viso/corpo, spray 
abbronzante,  ossigeno viso, luce pulsata. 

Gestione dei rapporti con la clientela, vendita prodotti, percorsi di trattamenti e 
consulenze personalizzate, organizzazione informatica del centro, marketing. 
 

 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2005 fino a Novembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ferrante Nicola – Impianti elettrici e ristrutturazione d’interni – Viale Italia 23, Sesto S. 
Giovanni (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Artigiano edile, imprenditore autonomo. 

• Tipo di impiego  Contabile, prestazione occasionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilltà 

 Gestione globale della contabilità computerizzata della ditta di famiglia, formulazione di 
preventivi, bolle, fatture, mansioni di segreteria. 

 

 

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  
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• Date (da – a)   Da Giugno a Settembre 2005 e da Giugno a Settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Architettura Luca Scacchetti e associati – Via Marcona 12, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura, design d’arredo e d’interni, progettazioni edifici pubblici e privati. 

• Tipo di impiego  Assistente di studio - Full time diurno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mansioni di segreteria e responsabilità, commissioni, servizi ai professionisti, 
catalogazione progetti ed archivio, progettazione CAD a computer, disegno manuale e 
ritocco fotografico 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  21 Febbraio 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master techer Internazionale Rodica Botnari - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso individuale sulle ultime tecniche labbra con particolare attenzione alla tecnica 
acquarello e riempimento totale mucosa 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 Master tecniche avanzate labbra 

 

31 Ottobre 2018 

DermaInk studio – Ecuri Cosmetics – Udine 

 

Corso specifico in correzione e rimozione progressiva lavori errati viso e corpo con 
usilio di remover salino 

Master tattoo remover 

 

16 e 17 Aprile 2018 

Accademia italiana di Trucco permanente – Milano 

 

Aggiornamento tecniche labbra effetto rossetto e effetto volume con punti luce. 
Approfondimento sulla scelta colore e correzione asimmetrie labiali. 

Master Voluminous and Defined Lips 

 

Dal 16 al 19 Marzo 2018 

Accademia Internazionale Biotek - Milano 

 

Approfondimento teorico/pratico sulle ultime tecniche di trucco permanente 
 

Master shaded eyeliner – Master HD lips – Master Hair by Hair eyebrows 

 

16 e 17 Gennaio 2018 

Master techer Internazionale Rodica Botnari - Milano 

Corso individuale colorimetria ed effetto pixel ombretto sopracciglia. 

 
 
Master ombre brows 

10 e 11 Luglio 2017 

Accademia italiana di Trucco permanente – Milano 

 

Approfondimento teorico/pratico sulle tecniche correttive avanzate del trucco 
permanente, intervento del medico laserista col quale collaboro. 

Master in camouflage e tecniche correttive 

 

• Date (da – a)  Dal 17 Marzo 2017  al 20 Marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Accademia Internazionale Biotek - Milano 
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     16 e 17 gennaio 2017 

      Master techer Internazionale Rodica Botnari - Milano 

 
     Corso individuale sopracciglia pelo a pelo e perfezionamento in tecnica realistica 
     di ricostruzione arcata sopraccigliare con tecnica 3D 
     Master sopracciglia realistiche 3D 
 

• Date (da – a)  Dal 25 Gennaio 2016 al 18 Maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 M.T.S. Milano tattoo school – Qualifica regionale di tatuatore e piercer 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il corso di 90 ore prevede la formazione completa teorico/pratica per l’operatore di 
Tatuaggio e Piercing. Nel corso è incluso il diploma di operatore di Primo soccorso 

• Qualifica conseguita  Tatuatrice e piercer professionista 

 

• Date (da – a)  Dal 29 Novembre al 16 Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Accademia Internazionale Biotek - Milano 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il corso di 64 ore prevede moduli di teoria e pratica che consente la formazione 
dell’operatrice di Trucco Permanente Correttivo che sappia operare su arcata 
sopraccigliare ( tecnica pelo a pelo) , occhi ( infracigliare e eyeliner) e labbra ( 
ridefinizione contorno con riempimento sfumato) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Trucco Permanente Correttivo, dermopigmentista professionista 

   

• Date (da – a)  Da Ottobre 2012 a Giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 BCM -  Beauty Centre of Milan 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il corso di durata annuale è riconosciuto dalla Regione Lombardia (l.r. 19/07) e fa 
conseguire l'Attestato Regionale di specializzazione professionale di estetista.  
L'Attestato è valido su tutto il territorio nazionale e conferisce l'abilitazione professionale 
all'esercizio dell'attività autonoma di estetista. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Estetica conseguita il 19 Giugno 2013 

• Votazione  10/10 

 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2010 a Giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 BCM -  Beauty Centre of Milan  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il corso di durata biennale è riconosciuto dalla Regione Lombardia (l.r. 19/07) e fa 
conseguire l’attestato di Qualifica professionale di estetista. L'Attestato è valido su tutto 
il territorio nazionale ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.  
Il percorso si pone l'obiettivo di formare la figura professionale di estetista che opera 
nell'ambito dei servizi rivolti al benessere della persona.  

• Qualifica conseguita  Diploma di Qualifica in Estetica conseguita il 5 Giugno 2012 

• Votazione  10/10 

 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2008 a maggio 2010. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Milano, facoltà di Architettura e Società, corso di laurea in Architettura 
Ambientale. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il corso di studi prevede la formazione completa per l’architetto che intende lavorare per 
la progettazione e riqualifica di ambienti urbani e naturali in relazione con l’uomo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento teorico/pratico sulle ultime tecniche di trucco permanente 

• Qualifica conseguita  Master eyeliner sfumato – Master lipstick lips – Master 3D eyebrows 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
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• Qualifica conseguita  Non conseguita. 

• Votazione  Media matematica nei 2 anni di frequenza 27/30 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Artistico Statale “Caravaggio” spec. in Beni Culturali del Progetto Leonardo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sperimentale di 5 anni volto a fornire una bilanciata preparazione culturale e 
artistica in particolare nel campo legislativo, nella conservazione, catalogazione e 
restauro dei beni culturali. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità Artistica a.s. 2007/2008 

• Votazione  Votazione maturità 86/100 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura/ comprensione  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione orale  OTTIMA 

 

 
 

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. 

 Dalla mia esperienza globale ho acquisito ottime capacità relazionali e carismatiche, sia 
con i colleghi che con il pubblico. Ho buona esperienza di vendita, formulazione di 
percorsi personalizzati e presentazione dei prodotti acquisita negli anni di lavoro presso 
il centro estetico. 
Ho attitudine al lavoro di squadra, sono una persona molto comunicativa, disponibile e 
dinamica. 
Mi adatto con versatilità alle situazioni e sono propensa ad apprendere nuove modalità 
operative e conoscenze in generale. 

 
 

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. 

 Dispongo di attrezzatura completa e autonoma l’esecuzione del trucco permanente, 
sono in grado di gestire le problematiche del cliente grazie all’esperienza tecnica data 
dai numerosi corsi e acquisita nel lavoro quotidiano con centinaia di clienti in cabina. 

Negli anni trascorsi presso il centro estetico ho acquisito piena autonomia di gestione 
della giornata lavorativa, delle attrezzature, delle mansioni e dei rapporti con la 
clientela. Ho attitudine alla risoluzione dei problemi e destrezza nell’affrontare gli 
imprevisti in situazioni di stress. 

Dall’esperienza nella ditta di famiglia ho acquisito la competenza nell’ organizzare i 
bilanci contabili di una piccola azienda, a rispettare meticolosamente le scadenze e a 
sviluppare un elevato senso dell’ordine e della precisione. 

L’esperienza presso lo studio di architettura mi ha permesso di sviluppare ottime 
capacità di lavorare in gruppo, organizzazione delle mansioni del personale e spesso 
con più incarichi da svolgere contemporaneamente. Capacità di lavorare in situazioni di 
stress. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

 Tecniche avanzate di trucco permanente labbra, occhi e sopracciglia, rimozione vecchi 
lavori scorretti, correzione tatuaggi mal eseguiti, consulenze personalizzate. 
 

Gestione autonoma cabina. Estetica completa di base. Trattamenti e rituali viso/corpo, 
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specifiche macchinari, ecc. specifici. Make up giorno, sera, sposa, fotografico, moda. 

Specializzazione nei massaggi: Classico-circolatiorio metodo Menarini, Linfodrenaggio 
metodo Vodder, Antistress total body, Decontratturante total body, Bioenergetico total 
body, Anticellulite gambe-addome, Anti-age viso. 
 

Utilizzo autonomo delle seguenti apparecchiature: 

Pressomassaggio, ultrasuoni, alta frequenza, vacuum massage, radiofrequenza 
viso/corpo, spray abbronzante,  ossigeno viso, ionoforesi viso/corpo, ginnastica 
passiva, luce pulsata, elettrocoagulazione. 

Gestione dei rapporti con la clientela, vendita pacchetti e prodotti, organizzazione 
informatica del centro, creazione promozioni e consulenze personalizzate. 
 
Eccellente uso del PC e degli applicativi Microsoft quali pacchetto “Office” (word, excell, 
publisher, power point, outlook) Adobe Reader, Adobe Photoshop, Autocad, gestione 
mail e browser di navigazione internet. 
Competenze avanzate di computer-grafica: Ritocco fotografico, formulazione volantini, 
promozioni, cartellonistica e materiale grafico in generale. 
Gestione fatture, bolle, pagamenti clienti e fornitori, webanking, database, archivi 
informatici. 
Eccellente confidenza con apparati elettronici di vario genere.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Dalla mia formazione ho ereditato ottime abilità grafiche e di disegno, buon uso del 
colore e ottima capacità espressiva. Eccellente calligrafia e spiccato senso estetico. 

Musicalmente ho attitudine al canto. 

La mia passione artistica mi ha avvicinato particolarmente al mondo del make up. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Hobby: canto,viaggi, motori, cultura artistica. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Munita di patente B. Dispongo di automobile. 

 
 

In riferimento alla GDPR UE 679/2016 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel 

mio curriculum vitae. 

           

In fede 

Silvia Ferrante 


