FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PALMIERI MARINA ELENA RITA
05, Via G. Amendola, 71016, San Severo (FG)
+39 329 0764913
--------------------------------------------------santebeaute@libero.it
Italiana
03.08.1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2011 – tutt’ora in corso
Imprenditrice IBO – CUMLAUDE21 ITALIA
Formatrice per la nuova cultura di impresa

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2010 – tuttora in corso
Università Popolare Internazionale
Segretario dell’Università Internazionale Popolare

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2009
Accademia Nuove Frontiere Olistiche – ANFO
Vicepresidente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2006 – tuttora in corso
Titolare e tecnico del Centro Benessere “Santé et Beauté” srl sito in San Severo
71016 FG in via dei Mille n°72-74 con Direttore Sanitario dott. Vincenzo Pio
Giovanditto
Centro Benessere
Operatore del benessere
Titolare ed operatore del centro benessere

1986 - 2004
Dott. Maurizio Tancredi
Via Tasso, 71016 San Severo FG
Benessere
Tecnico del Benessere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Aprile 2015
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

ISFOM - INTERNACIONAL SOCIETY OF FUNCIONAL AND HOLISTIC
MEDICINE
Avellino
Anatomia, istopatologia, sistema ostioarticolare
Specialista in Posturologia Plantare
12 maggio 2012
CSEN – CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE
Dipartimento discipline naturali
San Severo
Tecnico osteopata sportivo
2007 - 2009
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “VIRTUAL CORPORATION NETWORK”
I.G.E.A
Ortonova
Matematica, informatica, francese, diritto pubblico, microeconomia
Perito tecnico commerciale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2003 - 2006
FONDAZIONE INTERNAZIONALE FATEBENEFRATELLI
Roma
Formazione Umanistica e Scientifica Interdisciplinare di Medicina Estetica per
Operatori del Benessere

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2002
CENTRO TERAPIA OLISTICA
San Severo
Sistema idraulico, sistema ostioarticolare, anatomia e sistema viscerale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

15 maggio 1980
SCUOLA GENERALE DI ESTETICA
Bari
Italiano, diritto pubblico, cosmetologia, comunicazione, biologia, alimentazione,
dermatologia, marketing.
Tirocinio presso la scuola durante il percorso formativo.
Estetista

Operatrice del benessere

Specialista in terapia cranio sacrale I e II livello

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

SCOLASTICA
SCOLASTICA
SCOLASTICA

Ottime capacità relazionali e di interazione, capacità a svolgere lavori di gruppo.
Dotata di grande flessibilità e notevole spirito di adattamento a nuove situazioni
e/o nuovi ambienti.
Spigliatezza e buona volontà ad imparare cose nuove e superare le difficoltà.
Rispetto verso il prossimo; grande precisione e puntualità.
Capacità organizzative e di coordinamento acquisite nel lavoro e nello studio.
Attenzione e dedizione al lavoro.
Uso corrente del computer in ambiente Windows.

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Dispositivo DERMASONIC: Ultrasonic e Derma Ion Galvanic
LPG LIFT6: dispositivo meccanico rivitalizzante trattamenti viso – collo
Analyzer Skin Machine: lampada di Wood per analisi cosmetologica della pelle

Specialista in posturologia e tecniche craniali
Tecniche di meditazione - “Sahaja Yoga”
Insegnante per corsi di igiene cosmetologica ed estetica applicata
Patente di guida B (rilasciata dalla motorizzazione di Foggia il 23.02.2016)
Interessi
Partecipazione alle associazioni, Convegni e Seminari, Viaggi, Musica, Libri –
Adoro i bambini.

Ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03.

DATA

04.01.2019

FIRMA

Palmieri Marina Elena Rita
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