Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION

Lucia Spada
Via acquacalda n^ 2480 San Pietro a Vico, 55100 Lucca (Italy)
luciaspada1998@icloud.com
Instagram luciaspadamua
Sex Female | Date of birth 28/01/1998 | Nationality Italian

PREFERRED JOB

Make-up artist

WORK EXPERIENCE
01/08/2018–01/09/2018

Au pair
Privato, Manchester (United Kingdom)
Esperienza come aupair di due bambine (tre mesi, 5 anni). Mantenimento dell’intera casa. Babysitting. Acquisite competenze di gestione di sé e degli altri. Miglioramento nelle abilità linguistiche di
inglese. Capacità di adattamento ad una situazione nuova. Capacità di integrazione in una realtà
diversa e con persone sconosciute.

09/2018–Present

Waiter/waitress
Il granaio SAS, Lucca (Italy)
Svolgimento di qualsiasi servizio alla clientela. Gestione del lavoro in sala. Teamwork con altri
dipendenti. Assistenza clienti. Accoglienza clienti. Risoluzione dei problemi in modo repentino.
Velocità nello svolgere la mansione assegnata. Capacità di porre l’attenzione su più cose, avendo
sempre sotto controllo la situazione del locale. Pulizia dei locali. Preparazione per il servizio
successivo. Abilità di vendita avanzate.

EDUCATION AND TRAINING
02/09/2020

Makeup artist
The London School of Makeup, London (United Kingdom)
Corso di make-up fondamentale e make-up sposa.
Partecipazione a tutte le lezioni di teoria e pratica, svolte nella sede della scuola ad Oxford Circus.
Esame teorico e pratico in lingua inglese suddiviso in 3 parti e conseguito con un voto finale di 84
punti su 100.
Rilascio del Certificato IMA (international makeup association) riconosciuto internazionalmente.

02/02/2020

Masterclass
MAC Cosmetics, Firenze (Italy)
Masterclass Di MAC Cosmetics con Felipe Cadorna ed Elena Naimi.

03/2019–16/01/2020

Makeup artist
New Line Academy, Firenze (Italy)
Corso della durata totale di 500 ore, comprendente sezioni di make-up beauty, effetti speciali, estetica
e hairstyling ed esperienza sul campo.
Rilascio del certificato di make-up artist dalla new line academy e del certificato di make-up artist di
Euroinforegister.

5/6/20
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Lucia Spada

Diploma di scuola superiore
Liceo delle scienze umane Coluccio Salutati, Pistoia (Italy)
PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Italian

Foreign language(s)

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

English

B2

B2

B2

B2

B2

French

A2

A2

A1

A1

A1

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages - Self-assessment grid

Communication skills

Organisational / managerial skills

Ottime capacità di dialogo con soggetti sconosciuti di qualsiasi sesso ed età, grazie al lavoro come
cameriera. Ottime abilità nello stare a contatto con il pubblico.
Abilità nel lavorare da sola o in gruppo grazie alle esperienze lavorative passate.
Capacità di organizzazione in anticipo del proprio lavoro, mantenendo l’ordine anche durante lo
svolgimento dello stesso.

Digital skills

SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication

Content
creation

Safety

Problemsolving

Independent user

Independent user

Independent user

Independent user

Independent user

Digital skills - Self-assessment grid

Driving licence

AM

ADDITIONAL INFORMATION
In quanto appassionata di make-up e nel tempo libero realizzato trucchi che pubblico sul mio profilo
Instagram.
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