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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  SALDARI ESTHER 

Indirizzo  VIA MONTE ASCENSIONE, 2 –ASCOLI PICENO, 63100 

Telefono  346/6801991 

Fax   

E-mail  esther.saldari@gmail.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  4 FEBBRAIO 1992 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Da 07/16 a 09/19 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Alessandrini Giorgia 

• Tipo di azienda o settore  Centro Estetico “La Belle Epoque” 
• Tipo di impiego 

 

 

 

 Completa autonomia in cabina in attività quali: epilazione, manicure, 
applicazione semipermanente, ricostruzione in gel con cartina, ritocco gel, 
pedicure, trucco giorno, trucco sera, trucco sposa, trucco negli anni, trucco 
teatrale, effetti speciali, massaggio linfodrenante, massaggio miofasciale, 
massaggio connettivale, massaggio decontratturante, scrub corpo, pulizia viso 
anche con apparecchiature estetiche, applicazione di fanghi e bendaggi, attività 
di reception, apertura e chiusura della cassa, utilizzo del Pos, conoscenza e 
applicazione giornaliera di misure igieniche e di sicurezza sul lavoro. 

Buona conoscenza della Brasilian Wax.  

 

 
  Da 02/2019 a corrente 

Christian Mosca 

FLY COMMUNICATIONS 

Realizzazione di trucchi teatrali su bambini, ragazzi e adulti in occasione di 
spettacoli teatrali ed eventi simili. 

Insegnamento dell’arte del trucco attraverso colori, forme, volti, effetti speciali 
svolto in lezioni ben definite e organizzate. 
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• Date (da – a)  Da 09/2007 a 06/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo delle Scienze Umane “Stabili-Trebbiani” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, pedagogia, sociologia, latino, storia, italiano 

• Qualifica conseguita  Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo magistrale 
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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 
  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. 

 

 

 

 

Professionale, socievole, solare, seria, puntuale, flessibile, disponibile,modesta, creativa, di bella 
presenza. 

Ama lavorare con il pubblico; tenuta sempre in considerazione nelle decisioni importanti. 

 

 

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. 

 Capacità di organizzare autonomamente qualsiasi attività 

Capacità di lavorare in team. 

Capacità di gestire e fidelizzare la clientela. 

Capacità di attirare l’attenzione di bambini e ragazzi durante le lezioni. 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza e padronanza di apparecchiature estetiche quali: 

-vaporizzatore 

-pressoterapia 

-macchinario ad ultrasuono 

-solarium 

-sistema Brush 

Ottimo utilizzo del PC e ottima padronanza dei  Social come strumento di lavoro 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

DISEGNO, PITTURA, MAKE UP, SCRITTURA A MANO LIBERA, DECOUPAGE, BRICOLAGE, RICAMO 

 

   

 
 

ALLEGATI  NESSUNO 

 


