F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Zacchigna Silvia

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1999 al 2003

Consulente in qualità di beauty e truccatrice presso la profumeria/centro
estetico Jack Russel di Torino.

Dal 2003 al 2011

Cofondatrice di centro estetico in Torino – marchio “SunBox” e Beauty Farm Prima Rosa gestita
in qualità di Spa manager, presso relais Bella Rosina nel parco regionale della mandria, con la
società LAMAY S.A.S. DI Zacchigna Silvia e.C

Dal 2012 ad oggi

Esercizio della libera professione di Massaggiatore estetico/sportivo

Dal 2007 ad oggi

Incarico di consulenza didattica in merito ai corsi annuali per Estetiste presso la società
formativa privata Education s.r.l.
Incarico di consulenza didattica in merito a corsi liberi di Linfodrenaggio, Massaggio Californiano
presso la società formativa privata Education s.r.l.
Collaborazione consolidata con il centro benessere Beauty club di Spagoni Graziella
Collaborazione consolidata, in merito a consulenze didattiche, con la ditta di fitocosmesi Hely’s
di Carla Ferraris
Consulenza didattica occasionale con la ditta Golmar

Dal 2015 ad oggi

Consulenza didattica con la Scuola nazionale di massaggio TAO in merito ai corsi di massaggio
/Base, Decontratturante, Sportivo, Ayurvedico, Thailandese, Californiano, Hawaiano, Anatomia
palpatoria)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Zacchigna Silvia -Via Alfieri 8 ORBASSANO
Libera professione Massaggiatore estetico/sportivo
Libero professionista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (2004-2006)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Scuola biennale universitaria per tecnici estetisti
Università di Ferrara. Facoltà di Scienze Farmaceutiche dipartimento di farmacologia e
cosmetologia
Cosmesi – Eco Bio Cosmesi – Analisi e test di tollerabilità dei cosmetici
Tecnico estetico universitario

• Date (2000-2003)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (2003-2010)

Attestato di Qualifica professionale di Estetista e conseguente specializzazione
professionale finalizzata all’acquisizione del titolo di : Direttore Tecnico in Estetica
Istituto L’Estetica via Romolo Gessi Torino – scuola accredita Regione Piemonte con validità in
tutta la comunità europea
Massaggio base estetico viso corpo- Massaggio connettivale viso corpo- Massaggio emolinfatico
viso corpo- Massaggio antistress viso corpo- Massaggio rilassante olistico viso corpoMassaggio anticellulite- Massaggio rimodellante- Massaggio tonificante- Massaggio sportivo –
Massaggio circolatorio- Massaggio decontratturante schiena
Tecniche corporee su lettino e futon (stretching)-Massaggio Thailandese
Direttore tecnico in estetica

Corsi di Formazione:
2003 –corso di trucco base/sposa
2004 –corso di ricostruzione unghie
2004 – corso di linfodrenaggio viso corpo
2005 – corso di cromomassaggio – master in cromoterapia
2006 – corso di oligomassaggio
2007 – master in termalismo
2007 – corso di stone massage
2008 –corso di massaggio californiano
2008 –corso di massaggio Ayurvedico e pindasweda
2010 –corso di massaggio zen
2014 –master” Body care” trattamenti corpo Hely’s(trattamento detox, trattamento slim,
trattamento lipotonic)
2014- corso smalto semipermanente
2016-corso epilazione con il filo
2016-corso epilazione con ceretta araba
2016-corso di Linfo-tape

