
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PIERI LISA

Indirizzo VIA DON LUIGI STURZO, 10 – 52027 SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
Telefono 328 2131804

Fax

E-mail prilsi77@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 27 MAGGIO 1977

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da Gennaio 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro COCCOLE

• Tipo di azienda o settore Centro Benessere ed Epilazione Laser
• Tipo di impiego TitolareTitolare

• Principali mansioni e responsabilità Lavoro in cabina, gestione personale, amministrazione, marketing, ricerca continua di novità in 
campo estetico.

• Date (da – a) Da Agosto 2016 a Dicembre 2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CELL OUT di Marretti Virginia

• Tipo di azienda o settore Centro Benessere
• Tipo di impiego Responsabile centro estetico

• Principali mansioni e responsabilità Trattamenti viso e corpo specifici; Massaggi; Manicure e Pedicure; Applicazione smalto 
semipermanente; Uso di macchinari quali radiofrequenza, Laser a Diodo per epilazione 
definitiva, cavitazione ultrasonica, pressoterapia, studio approfondito di programmi per 
dimagrimento e riduzione della cellulite.

• Date (da – a) Da Gennaio 2016 a Maggio 2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro NEW LINE ACADEMY di Biondi Vito, Piazza della Signoria,5, Firenze

• Tipo di azienda o settore Accademia di estetican e trucco
• Tipo di impiego Docente di Estetica

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di Estetica alle allieve del primo, secondo e specializzande del  terzo anno. 

• Date (da – a) Da febbraio 2015 a Dicembre 2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro IL SEGRETO DI VENERE di Mosca Daniela , via papa Giovanni XIII, San Giovanni Valdarno 

(AR)
• Tipo di azienda o settore Centro Estetico

• Tipo di impiego Estetista
• Principali mansioni e responsabilità Trattamenti viso e corpo specifici; Massaggi; Manicure e Pedicure; Ricostruzione unghie in gel e 

acrilico; Applicazione smalto semipermanente; Uso di macchinari quali radiofrequenza, luce 
pulsata per epilazione, cavitazione ultrasonica, pressoterapia, lynphodrainer.



• Date (da – a) Da Maggio 2008 a Dicembre 2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro LA DOLCE VITA di Trambusti Monica, via Nazionale,20, Figline e Incisa V.no (FI)

• Tipo di azienda o settore Centro Estetico
• Tipo di impiego Personal Skin & Body Trainer, Responsabile area estetica.

• Principali mansioni e responsabilità Diagnosi viso e corpo e proposta pacchetti di trattamenti personalizzati; Trattamenti viso e corpo
specifici; Massaggi; Manicure e Pedicure; Ricostruzione unghie in gel e acrilico; Applicazione 
smalto semipermanente; Uso di macchinari quali radiofrequenza, luce pulsata per epilazione ; 
ossigeno iperbarico, cavitazione ultrasonica, pressoterapia, lynphodrainer.

• Date (da – a) Da Settembre 2006 a Maggio 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ALMA DEL SOL di Di Vita Loredana, via Venezia 7B, San Giovanni Valdarno (AR)

• Tipo di azienda o settore Centro Estetico
• Tipo di impiego Estetista

• Principali mansioni e responsabilità Trattamenti viso e corpo specifici; Massaggi; Manicure e Pedicure; Ricostruzione unghie in gel e 
applicazione smalto semipermanente; 

• Date (da – a) Da Luglio 2006 a Settembre 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ESTETICA ZENIT SRL, via Roma, 11, Arezzo

• Tipo di azienda o settore Centro Estetico e parrucchiere
• Tipo di impiego Addetto all'accoglienza, P.R., Responsabile area estetica

• Principali mansioni e responsabilità Gestione del personale Estetico e Addetto alle Pubbliche Relazioni.

• Date (da – a) Da Ottobre 2004 a Luglio 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro WELLNESS CENTER SRL

• Tipo di azienda o settore SPA, Centro Estetica e Benessere
• Tipo di impiego Responsabile area Estetica e Fitness

• Principali mansioni e responsabilità Gestione del personale area estetica e fitness; Diagnosi viso e corpo e chiusura pacchetti di 
trattamenti estetici e abbonamenti fitness personalizzati; Addetta alle Pubbliche relazioni.

• Date (da – a) Da Marzo 1997 a Novembre 2000
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ALMA DEL SOL

• Tipo di azienda o settore Centro Estetico
• Tipo di impiego Apprendista Estetista 

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

NEW LINE ACADEMY – ACCADEMIA DI TRUCCO ED ESTETICA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Riflessologia plantare, operatrice Shiatzu primo livello, Linfodrenaggio metodo Vodder, 
epilazione con eletrocoagulazione, Massaggio emolinfatico, massaggio decontratturante, Studio 
di anatomia, studio leggi di settore, trucco, storia del cinema.

• Qualifica conseguita Estetista Specializzata
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

96/100

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Istituto Tecnico P.A.C.L.E. Francesco Severi , Terranuova Bracciolini, Arezzo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Qualifica (conseguita in cinque anni) : Perito aziendale corrispondente in lingue estere
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

57/60



CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

Inglese
• Capacità di lettura LIVELLO BUONO

• Capacità di scrittura LIVELLO BUONO

• Capacità di espressione orale LIVELLO BUONO

Francese
• Capacità di lettura LIVELLO BUONO

• Capacità di scrittura LIVELLO BUONO

• Capacità di espressione orale LIVELLO BUONO

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Coordinamento e amministrazione del personale sul posto di lavoro, Organizzazione eventi,
Formulazione pacchetti di trattamenti specifici per ciascun cliente, Vendita prodotti e 
trattamenti.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Uso computer Buono,
Specializzazione in macchinari in campo estetico: Laser a Diodo per Epilazione definitiva, Luce 
Pulsata,Cavitazione, Pressoterapia, Radiofrequenza, elettrostimolazione, Lynphodrainer.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Scuola di Canto;

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]


