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INFORMAZIONI PERSONALI CONZO TERESA

Via Fratelli cervi n° 34, 80023 Caivano (Italia) 

3932064710    

teresaconzo492@gmail.com 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Estetista - Onicotecnica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

09/2016–12/2016 Estetista - onicotecnica
RA.MA, CAIVANO (Italia) 

-Refil correttivo

- Ricostruzioni unghie 

- Manicure 

- Ricopertura naturale 

-Semipermanente

10/2014–12/2015 Estetista - Onicotecnica
Gamax Accademy, Caivano (Italia) 

- Tirocinante 

02/2018–05/2018 Estetista - Onicotecnica
Sun's Angels, Frattamaggiore (Italia) 

- Refil correttivo 

-Ricopertura naturale 

-Ricostruzione unghie

-Semipermanente

- Epilazione sopracciglia 

 

2015–2015 Addetta alle vendite
Fiera dell'estetica - Mostra d'oltre mare, Napoli (Italia) 

- Addetta alle vendite del prodotto gamax

- Onicotecnica al banco per dimostrazione unghie 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2011–2012 Terza media inferiore
Don Lorenzo Milani, Caivano (Italia) 

2015–2016 Diploma estetica completa formazione base
GamaxAcademy, caivano (Italia) 

-Votazione conseguita 90 su 100
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2016–2016 Attestato di frequenza- Ricostruzione in Gel
Gamax Academy, Caivano (Italia) 

-Maggiori competenze tecniche e pratiche in merito alla ricostruzione in Gel 

-Esame superato con successo

 

2016–2016 Attestato di Frequenza- Nail Art metodo gamax
Gamax Academy, Caivano (Italia) 

-Esame superato con successo

2017–2017 Attestato corso di formazione Trucco Sposa
Ixima make up, Afragola (it) 

2016–2016 Attestato di frequenza- Smalto semipermanente
Gamax Academy, Caivano (Italia) 

 

 

2016–2016 Attestato di frequenza- Micropittura 1°- 2° livello
Gamax Academy, Caivano (Italia) 

2014 Attestato di Merito
Festival Mondiale de la Coiffure e dell'estetica, Paestum (Italia) 

-Attestato di merito al festival mondiale con conseguente assegnazione: 3° classificata 

04/12/2018–04/12/2018 Attestato Christmas Paintube
Laif Nail, Afragola (Italia) 

- Esame superato con successo

18/05/2019–18/05/2019 Attestato corso dry manicure e refil correttivo
Indigo Nails, Casoria (Italia) 

-Esame superato con successo

31/05/2019–31/05/2019 Attestato - Corso Acrygel
Indigo Nails, Casoria (Italia) 

- Esame conseguito con successo

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A1 A1 A1 A1

francese A1 A1 A1 A1 A1
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Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e culture grazie alle esperienze e 
all'approfondimento effettuato attraverso gli studi e durante le mie esperienze lavorative. Sono in 
grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della committenza 
e/o dell'utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la clientela.

Competenze organizzative e
gestionali

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
acquisite durante le esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è stato richiesto di gestire 
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obbiettivi prefissati.
Inoltre svolgendo un lavoro autonomamente ciò mi permette di avere ancor di più competenze 
organizzative 

Competenze professionali Sono in grado di gestire tutte le attività relative al mio settore 
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