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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Capriulo Fabiana 

Indirizzo  Via Trieste, 2H  74016  Massafra 

Telefono Cellulare  3485872642 

Fax   

E-mail  ac.d@hotmail.it 

Codice Fiscale  CPRFBN93B6OLO49K 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20/02/1993 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
      

• Date (da – a)  Da Marzo 2015 a Maggio 2015 

• Tipo di impiego  Tirocinio  presso Centro estetico Sem (Taranto) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 2007 al 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico D.De Ruggieri ( Massafra) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano,Latino,Storia,Filosofia,Matematica,Fisica;Chimica,Inglese,Storia dell’arte 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica con valutazione 80/100 

 

 

• Date (da – a) 

  
 
2013 a 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 S.E.M. Scuola di estetica Moderna sede di Taranto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dermatologia, Psicologia, Anatomia, Fisica, Contabilità, Diritto, Informatica. 

• Qualifica conseguita  Estetista Professionale con 3° anno di specializzazione  

• Livello nella classificazione  Con votazione di  10 su 10 

Fabiana
Nota
Nel 2008 conseguimento della patente europea per l'uso del computer (ECDL)



nazionale 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  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. 

  Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali; 

 Capacità e competenza nella comunicazione orizzontale, verticale e  trasversale (Selling, 
partecipating e delegating) sia a livello di in-group che di out-group; 

 Capacità di ascolto, di osservazione diretta ed indiretta. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  

 Abilità e competenza nell’uso di personal computer sia in ambiente windows che linus 

 Conoscenza e competenza  nell’uso dei programmi applicativi di video scrittura (office 
automation) nonché di grafica e disegno cad e inoltre di browser (explorer, netscape, firefox, 
avast) per la navigazione  sul web. 

 Competenza e capacità nell’uso e nella configurazione di programmi di posta elettronica e di 
programmi  di  acquisizione  e  montaggio video. 

 Buona Capacità di diagnosi inestetismo cutaneo ed anatomico; 

 Indagine sulle caratteristiche morfologiche e muscolo-scheletriche del cliente; 

 Competenza nella definizione del programma di intervento e mantenimento personalizzato; 

 Identificare la morfologia costituzionale del cliente in relazione a: ritenzione idrica, ipotonìe 
muscolari; 

 Competenza e Esperienza nello stabilire ed applicare manovre manuali e sequenze operative di 
massaggio necessarie per il trattamento estetico; 

 Elevata Competenza nel differenziare le manovre manuali, calibrandone l’intensità, in ragione 
di: zona del corpo e problema estetico da trattare; 

 Applicare e combinare le differenti tecniche manuali e strumentali di massaggio in vista 
dell’obiettivo estetico e di benessere prefissato; 

 Esecuzione di massaggi manuali per finalità estetiche specifiche (modellanti, rassodanti, 
linfodrenanti, anticellulite); 

 Ottima competenza nella realizzazione di massaggi manuali con finalità di benessere (massaggi 
rigeneranti, antistress); 

 Esecuzione di massaggi strumentali con finalità estetiche (presso terapia, ginnastica isometrica, 
ecc); 

 Approfondita conoscenza delle tipologie di maquillage adatto ai differenti tratti somatici e 
cromatici del volto, anche in ragione delle diverse caratteristiche etniche; 

 Individuazione di imperfezioni da correggere e caratteristiche espressive da valorizzare, 
restituendo luminosità ed armonia al volto; 

 Adattare e suggerire soluzioni estetiche di trucco a risalto della personalità ed a seconda 
dell’occasione e dell’evento; 

 Definire accostamenti cromatici, selezionando tonalità di colori e prodotti/strumenti 
dermocosmetici in linea con le tendenze più innovative; 

 Predisposizione all’uso dei prodotti cosmetici; 

 Realizzazione del trucco da giorno, sera e per cerimonie; 

 Selezionare prodotti ed apparecchiature per la detersione, l’idratazione e la rigenerazione delle 
diverse parti corporee; 

 Adottare tecniche manuali per l’asportazione delle impurità cutanee e per l’applicazione di 



prodotti riequilibranti; 

 Competenza ed abilità nelle applicazioni di sequenze operative per l’epilazione, utilizzando 
strumenti manuali ed apparecchi elettromeccanici; 

 Scegliere prodotti cosmetici ed attrezzature per il trattamento estetico di mani e piedi, anche in 
ragione delle caratteristiche anatomiche; 

 Esecuzione della pulizia del viso e del corpo; 

 Realizzazione di maschere, impacchi e bendaggi; 

 Depilazione del viso e del corpo; 

 Buona capacita e competenza nell’esecuzione di manicure/pedicure estetico ; 

 

 

 

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. 

  Buona padronanza dei principali strumenti informatici e della comunicazione 
telematica con specifico riferimento alla formazione a distanza; 

 Possesso fluente, in forma scritta e orale, della lingua inglese, oltre l’italiano, con 
riferimento ai lessici disciplinari; 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  Sufficiente conoscenza di tecniche di disegno artistico e modeste  conoscenze 
musicali. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  / 

 

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZION O 

USO DI ATTI FALSI, RICHIAMANTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000, DICHIARO CHE QUANTO SOPRA 

CORRISPONDE A VERITÀ. AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 DICHIARO ALTRESÌ DI ESSERE INFORMATO CHE I DATI 

RACCOLTI SARANNO TRATTATI ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL’AMBITO 

DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA E CHE AL RIGUARDO 

COMPETONO AL SOTTOSCRITTO TUTTI I DIRITTI PREVISTI DALL’ART. 7 DELLA MEDESIMA LEGGE.” 

 

Luogo  Massafra………………… lì …06/09/2016………………… 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 675/96 e del D. Lgs. 
196/2003 
         
 
                                                                                    In Fede 

             
       Fabiana Capriulo 
                               
 
 




