
CURRICULUM VITAE 

  

La  sottoscritta Bianco Carmen consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 

n. 445/2000  

DICHIARA 

        di essere nata a Putignano ( BA)  il 26.01.1988  C.F. BNC CMN 88A66 H096C  

        di risiedere in Mottola (TA) alla Via Trento, 35 

        di avere come recapito telefonico 351-0479486 

      Indirizzo e-mail : carmenbianco88@hotmail.it 

        di aver conseguito la maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “A. Einstein” Mottola 

nell’a.s. 2005/2006  

        di aver frequentato il Liceo Musicale “G.Paisiello” con insegnamento principale 

Violoncello e di aver conseguito nell’anno accademico 2004/2005 i seguenti diplomi:  

     Teoria, Solfeggio e Dettato Musicale; 

     Pianoforte complementare 

        di aver partecipato a diverse iniziative, concorsi e manifestazioni musicali come le 

Olimpiadi della Musica, Martinarte, Festival della Canzone,  progetti scolastici… 

        di essersi avvalsa di tali competenze per acquisire esperienze come animatrice in campi 

scuola e feste private 

        di aver fatto parte per un anno del gruppo Folk “Canzoniere Mottolese” 

        di aver acquisito una conoscenza della lingua INGLESE molto buona e sono prossima al 

conseguimento della   certificazione  

        di aver conseguito le seguenti certificazioni della lingua TEDESCA presso il Goethe 

Institut: 

     A1  -    A2   -    B1 

        di essere in possesso della European Computer Driving Licence dal giugno 2006  

        di aver frequentato il corso di ECDL ADVANCED 

        di aver conseguito il diploma di Estetista presso la Scuola S.E.M. in Taranto 



        di aver frequentato il 3°anno di specialistica presso la scuola S.E.M. in Taranto 

        di aver maturato esperienza di tirocinio presso il “DIBI CENTER” in Massafra 

        di aver partecipato al corso relativo all’acido glicolico con conseguimento di attestato 

        di aver frequentato il corso teorico pratico di ricostruzione unghie con conseguimento di 

attestato 

        di aver seguito il corso di formazione per operatori del benessere con il sussidio dei 

prodotti di Salsomaggiore Terme presso il centro estetico l’Angolo del Benessere in Taranto 

        di aver preso parte come osservatrice alle giornate Make – Up organizzate dall’Azienda 

“Pascal”  

        di aver conseguito l’attestato di Trucco Correttivo con i relativi due anni di corso  

        di aver collaborato presso il centro estetico RB Obiettivo Bellezza in Taranto con il 

sussidio dei prodotti Activa e di macchinari all’avanguardia per il dimagrimento e il 

benessere 

        di aver prestato servizio come ESTETISTA, MASSAGGIATRICE e OPERATRICE SPA 

presso: 

 Centro Benessere del Nicotel Pineto in Castellaneta Marina ( da Aprile 2008 a Ottobre 

2012 ) 
 Kalidria Thalasso Spa Resort in Castellaneta Marina ( da Novembre 2013 a Maggio 2016 

e agosto 2018 ) 

 Borgobianco Resort & Spa Hotel in Polignano a Mare ( da Agosto 2016 a Ottobre 2016)  

 Majestic Mountain Charme Hotel 4* in Madonna di Campiglio ( Dicembre 2016) 

 Grand Hotel La Chiusa di Chietri in Alberobello (da Dicembre 2018 a Settembre 2019) 

 RSSA “Villa Francesco” in Mottola su chiamata degli ospiti maggiormente per manicure 

e pedicure curativi oltre che i vari servizi estetici alla persona  

 

 di aver prestato servizio come BRACCIANTE AGRICOLO addetto a lavorazioni 

comuni generiche semplici presso 

 TERRA ADRIATICA BIO  ﴾da agosto 2020 a settembre 2020﴿ 

 FRUITS LAND di Angelo Di Palma ﴾ da ottobre a dicembre 2020 ﴿ 

 di essere abilitata ed esperta nell’utilizzo delle FRESE sia elettriche e sia ad acqua per 

svolgere le varie tipologie di manicure e pedicure, a seconda delle patologie dell’unghia e 

della persona 

 

 di aver frequentato il corso di “SICUREZZA SUL LAVORO” con conseguimento di 

certificazione 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjp7POtieTOAhUHDxoKHdsjA24QFgg_MAE&url=https%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.it%2FHotel_Review-g635875-d1133442-Reviews-Borgobianco_Resort_Spa-Polignano_a_Mare_Province_of_Bari_Puglia.html&usg=AFQjCNF7vlozvHJonDtR-IaXrrWqVrXwXA&bvm=bv.131286987,d.bGs
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjck6mDy8vRAhUGOxQKHSE2A1kQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.majesticmchotel.com%2F&usg=AFQjCNE_6UYm1DmibtZo3_sL95xnl2ct1Q&bvm=bv.144224172,d.d24


 di aver partecipato al corso di formazione sui rituali corpo e viso  Fisiosphere e Dibi 

Milano 

 

 di aver partecipato al corso di formazione trattamenti riducenti Dren-Light / Cell - Light 

/ Ad - Light con l’azienda Physio Natura con conseguimento di attestato  

 

 

 di aver partecipato al corso di formazione trattamenti viso Energheia e Rigenera con 

l’azienda Physio Natura con conseguimento di attestato 

 

 di aver partecipato alla giornata di ottimizzazione sui prodotti e trattamenti Physio Natura 

con conseguimento di attestato 

 

 di aver partecipato al corso professionale  Applicazione “ JUWEL ” – “JUWEL GOLD” 

con conseguimento di attestato 

 

 di aver partecipato al corso di formazione TIBETAN SOUND MASSAGE con 

conseguimento di certificazione 

 

 

 di aver partecipato al corso di formazione HOT STONE MASSAGE con conseguimento di 

certificazione 

 

 di aver partecipato al corso di formazione MASSAGGIO AYURVEDICO ABYANGAM 
con conseguimento di certificazione 

 

 di aver partecipato al corso di MASSAGGIO DECONTRATTURANTE CERVICALE/ 

SCHIENA metodo AMRITA OM curato dall’operatore olistico Angelo Catanzaro con 

conseguimento di attestato 

 



 di aver partecipato al CORSO COMPLETO DI MAKE UP presso SUNFLOWER CM 

SRL in Roma con conseguimento di attestato 

  

 di essere abilitata alla RIFLESSOLOGIA PLANTARE e CANDLE MASSAGE  

 

 di aver partecipato a giornate dimostrative con l’azienda Clarissa 

 

 ottima conoscenza dei  prodotti e trattamenti COMFORT ZONE e ottima abilità nella 

vendita    

 

 di aver partecipato a giornata dimostrativa di trucco sposa e serata di gala tenuto da una 

truccatrice RAI 

 

 di aver collaborato come Estetista presso parrucchieri 

        di aver preso parte come osservatrice a giornate di dimostrazione del trucco permanente, 

tatuaggio e luce pulsata 

 di aver partecipato a vari congressi e ferie inerenti all’estetica 

 

 di aver prestato servizio come lavapiatti presso “Casa Isabella Exclusive Hotel” in Mottola 

 

 di aver prestato servizio in cucina presso il Bar “Olimpo Drink & Food” in Mottola 

 

 di aver frequentato un corso di formazione in “MARKETING E PROMOZIONE 

TURISTICA” presso l’Ente di formazione professionale “E. Fermi” in Massafra con 

conseguimento di ATTESTATO 

 

 di aver conseguito il Diploma Nazionale con la qualifica di “INSEGNANTE YOGA PER 

BAMBINI” presso il CSEN in data 15/06/2017 

        di essere in possesso di mezzo proprio di trasporto e favorevole ad eventuali trasferimenti 



La sottoscritta dalla partecipazione ad attività proprie di realtà più complesse e diversificate  

rispetto ai vari ambienti lavorativi sopra citati vorrebbe cogliere occasione di arricchimento 

e crescita  professionale offrendo disponibilità immediata. 

 Certa di un Vostro positivo riscontro porgo distinti saluti.         

Mottola,  3 - 01 - 2021                                                                                            In fede 

                                                                                        Carmen Bianco 

 


