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Curriculum Vitae 
 

 
  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Elisa Bertoli 
Indirizzo(i) Via Monte Grappa 13, 25036 Palazzolo sull’Oglio (BS), Italia 

Telefono(i) +39 3382123488 

E-mail elisabertoli1984@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 17/10/1984 
  

Sesso Femminile 
  

Occupazione attuale In cerca di occupazione, svolgo corsi di formazione professionale 
  

Esperienza professionale  
  

  

Date 2008 – 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Estetista 

Principali attività e responsabilità Trattamenti viso/corpo, manicure, pedicure estetico, depilazioni, massaggi e smalto semipermanente. 
Pulizia ambienti. 
Gestione calendario appuntamenti. 
Gestione autonoma di negozio e cassa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cure Estetiche Tina, via Salita San Pietro 8°, 25036 Palazzolo sull’Oglio (BS) 

  

Date 2004 – 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Apprendista estetista 

Principali attività e responsabilità Trattamenti viso/corpo, manicure, depilazioni e massaggi. 
Pulizia ambienti. 
Gestione calendario appuntamenti (sotto supervisione). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cure Estetiche Tina, via Salita San Pietro 8°, 25036 Palazzolo sull’Oglio (BS) 
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Istruzione e formazione  
  

Date Aprile 2022 – In corso  

Titolo della qualifica rilasciata Corso formazione professionale per pulizie in ambito industriale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tecniche di igiene e sanificazione, utilizzo attrezzature e prodotti, smaltimento rifiuti, riordino locali. 
Competenze sociali, metodologiche e personali. Formazione sulle regole di sicurezza. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Fondazione Maddalena di Canossa 

  

Date 2000 – 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Corso Professionale di Estetista (specializzazione) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Approfondimento materie affrontate nel corso biennale al fine di acquisire conoscenze e competenze 
atte a poter gestire in proprio un’attività di estetista. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione EST IN TIME, scuola professionale estetica moderna, Romano di Lombardia (BG) 

  

Date 1998 – 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Corso Professionale di Estetista (biennio di base) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute Insegnamento nozioni atte a poter svolgere in modo professionale la mansione di estetista. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione EST IN TIME, scuola professionale estetica moderna, Romano di Lombardia (BG) 

  

Date 1995 – 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Licenza media inferiore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute In accordo al programma ministeriale. 

 



Pagina 3 / 3 - Curriculum vitae di 
 Pagani/Valerio 

 

 

 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di comunicazione, relazione e dialogo con Clienti. 

Massima professionalità, serietà, affidabilità, senso di responsabilità e del dovere. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Autonomia, intraprendenza e capacità organizzativa. 

  

Capacità e competenze tecniche Trattamenti viso/corpo, manicure, pedicure estetico, depilazioni, massaggi e smalto semipermanente. 

Pulizia ambienti. 

Gestione calendario appuntamenti. 

Gestione autonoma di negozio e cassa. 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza base utilizzo del PC. 

  

Interessi personali e hobby Attività all’aria aperta, camminate. Sono rappresentante dei genitori in scuola primaria e dell’infanzia. 
  

Patente Automobilistica (Patente B) 

  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

Firma 
 
 

Data 
 

     13 / 05 / 2022 

 


