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[MARIA MEROLA ]

[ 8, via sambuco, 81024,Maddaloni 
(CE)] 3381347460

VINCENZONAPLES86@HOTMAIL.IT

ITALIANA

[ 16-11-1992 ]

[2012-2013:Estetista presso parrucchiere-estetista DE 
Lucia Via acquaviva CASERTA 81100]

2013-2014:Estetista indipendente presso centro parrucchieri

2014-2016:Estetista presso centro estetico “BEAUTY STYLING”
2016-2019:estetista massaggiatrice presso SPA&RESORT

2010:diploma di ESTETICA presso scuola di formazione 
“DELTA” via feudo s.martino CASERTA 81100
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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

ALTRE LINGUA
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2009:Attestato di specializzazione
“Ricostruzione delle unghie in gel”

2010:Attestato di partecipazione 
“Corso base primo livello gel”

2012:Attestato di frequenza corso 
“Massaggio del fuoco”presso Estetica 
e Formazione NATURE

2013:Attestato di micropittura 1° 
livello presso CRYSTAL NAILS

2014 :Attestato di frequenza “Trucco
correttivo base”

2014:Attestato di frequenza “Trucco
correttivo avanzato”

2014:Attestato di frequenza “Trucco
Sposa”

2015:corso “One Move”1° livello presso
CRYSTAL NAILS • Qualifica conseguita •
Livello nella classificazione

2016:Tecnica gel 2° livello presso
CRYSTAL NAILS

2016:Corso di formazione
RADIOFREQUENZA

2018:corso di formazione LAKSHMI

06-2018:Corso decontratturante con
“STEFANO DE MICHINO”

2018:Corso acrigel con “GELISH”

[ italiano ]

[inglese]
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• Capacità di lettura [ Indicare il livello: scolastico ]
• Capacità di scrittura

•Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI B-Automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI [ entrare in modo stabile a far parte del mondo del lavoro ]

FIRMA
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