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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VELONÀ  Silvia  
Indirizzo  VIA DANTE N8 SANTA CRISTINA D’ASPROMONTE 89056  REGGIO CALABRIA 
Telefono  Cellulare: 3468116240                   

Fax   
E-mail  silviavelona@libero.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  12 DICEMBRE 1992 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Settembre 2011 – Aprile 2012 
   
• Tipo di azienda o settore  Estetica ed onicotecnica. 
• Tipo di impiego  Onicotecnica 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date (da-a) 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

• Date (da-a) 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
• Date (da-a) 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Collaborazione con estetista professionista. 
 
Giugno 2014- a tutt’ora  
Educatrice Nail Artist 
Insegnare tecniche di nail art ad allieve presso Centro di Formazione Informare- Marina di 
Gioiosa Jonica. 
 
Luglio 2016 - Agosto 2016 
Onicotecnica presso Nails Factory via Antonio Gramsci Roma 
Ricostruzione unghie 
 
 
Dicembre 2016 – Gennaio 2017  
Onicotecnica presso Dettagli Bellezza via dei Fulvi 6 Roma 
Ricostruzione unghie 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  
• Attestato di frequenza al  “Corso di ricostruzione unghie in gel” 

 
• Attestato di frequenza al “Corso di ricostruzione unghie in acrilico” 

 
 • • • • • • Attestato di frequenza al  “Corso di Nail Art ” 

 
• Attestato di frequenza al “Corso Micropittura” 

 
• Attestato di frequenza a “Campus Nails 7 giorni” 

 
• Attestato di frequenza al “Corso di one move 2 plus” 

 
• Attestato di frequenza al “Corso di nuove forme in gel” 

 
• Attestato di frequenza al “Master Penchil Technique Make-Up” con Svetlana Viznuk 

 
 
• Date (da-a)                                    Settembre 2016 – Giugno 2017 
• Nome e tipo di istruzione              Muas Academy Kryolan Roma, accademia di trucco professionale affiliata Kryolan, 

 o formazione                                percorso completo di 500 ore 
• Principali materie/abilità                Studio pratico e teorico di trucco correttivo, sposa, camouflage, face e body paintig,  

professionali oggetto                     teatrale, pittorico, effetti speciali, impersonator, epoca, fashion moda, berbe e baffi,                         
 dello studio                                   draag queen, fotografia e luci. Storia del teatro.  

• Qualifica conseguita                      Make-Up Artist 
 

 

 

• Date (da-a) 
• Nome e tipo di 

istruzione o formazione 
• Principali materie/abilità 

professionali oggetto 
dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella 

classificazione 
nazionale (se 
pertinente) 

• Stage formativo 
      
 
 
 
 
 
                                   
                                
 

 A.S 2015-2016 
Centro Formazione Informare – Specializzazione di Estetista. Marina di Gioiosa Jonica 
 
Percorso formativo di 900 ore annue di cui 150 ore  annue concentrate sullo studio approfondito 
pratico e teorico del make-up e le restanti ore sullo studio della cosmesi, dell’estetica. Il restante 
dermatologia, anatomia, fisiologia, biologia, cosmetologia ecc. 
Specializzazione di Estetista a livello Nazionale ed Europeo 
Specializzazione di Estetista a livello Nazionale ed Europeo con valutazione 9/10 
 
Stage di Formazione presso Centro Estetico Linea Estetica e Benessere (centro commerciale la 
Gru) di 180 ore formative. 
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     Madrelingua:  Italiano 

     

   

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  

LAVORATIVE 
 

 Elevata capacità di collaborazione con gruppi di lavoro.  
Molto socievole. 
 
 
Molto preparata  nel mio campo lavorativo. Spiccata passione per il mondo del make-up e dei 
prodotti che lo riguardano. Ottima conoscenza dei prodotti, dell’INCI, del loro utilizzo. Ottima 
conoscenza delle tipologie di pelle, della morfologia del viso (triagolari, tondi, ovali ecc), delle 
correzioni dell’occhio.  
 

 

• Date (da-a) 
• Nome e tipo di 

istruzione o formazione 
• Principali materie/abilità 

professionali oggetto 
dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella 

classificazione 
nazionale (se 
pertinente) 

• Stage formativo 
)       

 
 
 
 
 
                                   
                                
• Date (da-a) 

 A.S 2013-2014 e A.S. 2014-2015 
Centro Formazione Informare – Qualifica di Estetista. Marina di Gioiosa Jonica 
 
Percorso formativo di 900 ore annue (2013-2014 900 ore, 2014-2015 900 ore) di cui 400 ore  
annue concentrate sullo studio approfondito pratico e teorico del make-up e le restanti ore sullo 
studio della cosmesi, dell’estetica. 
Qualifica di Estetista a livello Nazionale ed Europeo 
Qualifica di Estetista a livello Nazionale ed Europeo con valutazione 8/10 
 
Stage di Formazione presso Centro Estetico Linea Estetica e Benessere (centro commerciale la 
Gru)  da dicembre 2013 a febbraio 2015 di 180 ore formative. Stage di Formazione presso 
Centro Estetico Le Rose del Deserto (siderno) da dicembre 2014 a marzo 2015 di 180 ore 
formative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.S. 2009-2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto d’Arte Statale Michele Guerrisi - Sezione Arte della ceramica, Palmi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Arte in generale, Storia dell’arte, Disegno geometrico, Visiva, Economia. 
Materie di laboratorio: Foggiatura, Decorazione della ceramica 

• Qualifica conseguita  Diploma in ceramista professionista 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
 

 Diploma di maturità di scuola media superiore con votazione 78/100 

• Date (da – a)  A.S. 2006-2009 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto d’Arte Statale Michele Guerrisi - Sezione Arte della ceramica, Palmi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 Disegno professionale, Disegno dal vero. 
 
Diploma in maestro d’arte della ceramica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 

 Diploma di scuola media 3° superiore  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di lavorare e svolgere attività in gruppo acquisite anche durante le varie attività di 
realizzazione dei progetti in ambito scolastico e lavorativo, gestendo con tranquillità e 
professionalità anche situazioni stressanti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Silvia Velonà 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

   
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Buona dimestichezza nell’utilizzo del computer. 
Pacchetto office: buona conoscenza 
Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

 Appassionata e molto brava nel disegno, nella lavorazione e decorazione della ceramica e 
nell’arte in generale.  

 
PATENTE O PATENTI  Patente tipo B  


