
CV 

 

Informazioni personali 

 Nome e cognome: Baliviera Kevin 
 Indirizzo: 
 Fax: 
 Email: 
 Nazionalità: Italiana 
 Data di nascita: 22.11.2003 

 

Esperienza lavorativa 

 STAGISTA  

 

Da 01/2022 a 06/ 2022 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro: Andrea Ballarino, TIARE SHOPPING, HC PARRUCCHIERI, Villesse (GO)  
 Tipo di azienda: benessere 
 Tipo di impiego: stagista  
 Principali mansioni: shampista 

 

Da 09/2021 a 12/2021  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro: Michela Shabetz, Via San Michele 128  
 Tipo di azienda o settore: benessere  
 Tipo di impiego: Apprendista  
 Principali mansioni o responsabilità: shampista, colorista 

 

Da 05/2021 a 06/2021  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Michela Shabetz, Via San Michele 128, Sant’Andrea (GO)  

 Tipo di azienda o settore: Benessere  
 Tipo di impiego: stagista  
 Principali mansioni o responsabilità: shampista, colorista  

 

Da 11/2020 a 1/2021  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro: Andrea Ballarino, TIARE SHOPPING, HC PARRUCCHIERI, Villesse (GO)  
 Tipo di azienda: benessere 
 Tipo di impiego: stagista  
 Principali mansioni: shampista  

 

 

 

Istruzione e formazione  

Date: da 2018 a 2022 

 Nome o tipo ti istituto di istruzione o formazione: IAL Fvg ente di formazione professionale regionale 
 Principali materie e abilità: acconciatura, tricologia, cosmetologia, comunicazione, orientamento al lavoro, materie trasversali, lingue 

straniere, anatomia, teoria del colore, chimica, igiene, sicurezza sul lavoro.  
 Qualifica conseguita:Tecnico del benessere 
 Livello nella classificazione nazionale  



 

Capacità e competenze personali  

 

Madrelingua: italiano 

Altre lingua: 

 Capacità di lettura:  

Inglese: Eccellente 

Tedesco: Buono 

Francese: Elementare 

 Capacità di scrittura: 

Inglese: eccellente 

Tedesco: buono 

 Capacità di espressione orale 

Inglese: eccellente 

Tedesco: buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

Eccellenti capacità relazionali con clienti e colleghi, ottime capacità di lavorare in squadra, eccellenti performance lavorative sotto 
pressione 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Buona capacità nei Lavori tecnici e artistici 
 Buona capacità di rivendita prodotti estetici per capelli  

 

 

 

PATENTE O PATENTI 

Patente: am 

 

 

 

 

 

 

 


