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                INFORMAZIONI PERSONALI Melania Baldoni 
 

 

Via Monte  Nagni , N. 4, 06034, Foligno, Italia 

Cellulare  346 6611783 

 mely995@hotmail.it 

Donna , 02/01/1995,Italiana 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

                                        
 

             TITOLO DI STUDIO 
 
 

DICHIARAZIONI PERSONALI 

Licenza Media 
Diploma Alberghiero 3° Specializzazione Cucina 78/100 
Attestato HACCP 
Attestato di qualifica professionale Make Up Artist 97/100 

        

 

              ESPERIENZE 

 

            PROFESSIONALI 

  

Fatto stage presso struttura alberghiera Casa Mancia come addetta alla reception,servizio 
colazioni,cameriera e cuoca. 

Conseguito stage presso  Macelleria Fantasia come aiuto cuoco e servizio al banco. 
Partecipato ai Primi d’Italia come cameriera. 
Esperienza come Baby sitter con bambini dai 6 mesi in su. 
Make up artist sposeed eventi. 
Truccato modelle per sfilata L’Orèal e shooting fotografici. 
Make up artist presso stand by me production per serie TV Sara & Marti Disney prima stagione. 
Make up artist presso stand by me production per serie TV Sara & Marti Disney seconda stagione. 
Make up artist presso stand by me production per  film Sara & Marti Disney al cinema. 
Make up artist presso stand by me production per serie TV Sara & Marti Disney  terza stagione. 
Effettuato corso di aggiornamento Mac  tramite Accademia Del Make Up. 
Effettuato corso di aggiornamento Mac a Milano con Kabuki. 
Effettuato corso di aggiornamento Mac a Roma. 
Make up artist presso Produzione  Tiwi Srl. 
 

Competenze comunicative 

 

                       Lingue 

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di addetta al servizio 
banco. 
Madrelingua ITALIANA 
Seconda Lingua  FRANCESE (Parlato e Scritto) 
Conoscenza della lingua INGLESE 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ho acquisito buone competenze organizzative e gestionali grazie a stage formativi offerti dalla scuola. 

Grazie a queste esperienze lavorative nel settore Make up ho acquisito competenze e buona 
padronanza. 

Patente di guida B 

Dati personali 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”. 
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