
Nome Cognome Massaggiatore con 

competenze estetiche 
 

 

Nome Cognome 

Via ……………………..  

Cup Citta (Provincia) 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: candidatura per collaborazioni come massaggiatore con competenze estetiche. 

 
 

Mi chiamo Nome Cognome e sono un massaggiatore con competenze estetiche. Presento alla 

Vostra cortese attenzione il mio curriculum vitae per eventuali collaborazioni. 

. 

Come avrete modo di vedere dal curriculum vitae allegato, ho maturato esperienza nel settore del 

benessere collaborando con valide strutture e, nel mio percorso formativo, ho frequentato corsi di 

specializzazione presso strutture qualificate. 

 

Mi considero una persona motivata, intraprendente, flessibile, dinamica.  

 

Sono abituato ad interagire con gli altri e mi ritengo portato al lavoro in team. 

 

 

 

Le mie competenze sono le seguenti: 

 
 Massaggio estetico. 

 Massaggio linfatico (Voddere). 

 Massaggio decontratturante/sportivo. 

 Hot Stone. 

 Massaggio rilassante. 

 Lomi Lomi Hawaiano. 

 Riflessologia (a livello 

rilassante). 

 Massaggio anti-age viso. 

 Massaggio linfatico viso. 

 Trattamenti viso/corpo. 

 Utilizzo macchinari. 

 
 

 

 
Prego di considerarmi a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, approfondimento e\o 

prova pratica. 

 

 

Ringraziandola per l'attenzione riservatami, porgo i migliori saluti. 



 

 
Dati Personali 

Data e luogo di nascita: 00/00/00 Citta 

Cittadinanza: Italiana 

Residenza: via ………………..………. n°…. 

Cap. ……. – Citta 

Stato civile: …………… 

Servizio militare: ……….. 

Patentato e automunito 
 
 

Istruzione 

Diploma di …………. / anno 00/00. 
 
 

Lingue Conoscenza generale Conoscenza di terminologie specifiche del settore 

Inglese Buona Buona 
 
 

Informatica 

Qualifica professionale attestato dalla Regione Campani di Operatore ai Terminali. 
 
 

Attestati 

Qualifica di massaggiatore estetico certificato dalla Regione Campani. 

Attestato di merito e frequenza di Linfodrenaggio (metodo Vodder). 

Attestato di merito e frequenza di Morfologie 

Ho seguito, presso l'Accademia L’Oréal a Torino, un corso teorico/pratico per lo 

svolgimento dei trattamenti viso/corpo. 
 
 

Esperienze lavorative 

Ho lavorato, per la stagione estiva, come massaggiatore con competenze estetiche presso: 

Castellaro Golf Resort (Imperia). 

Terme di Capasso (Salerno). 

Crawn Plaza a Castellamare di Stabia (Napoli). 

Benessere Oliwell, interno centro commerciale Vulcano Buono (Nola). 

Ho lavorato come freelance, con le competenze sopra elencate, presso: 

Terme di Agnano (Napoli). Dal 2007 al 2012 

     Wedo, piscina interno Mostra d’Oltremare (Napoli). Dal 2012 al 2014. 

Altre collaborazioni: 

   Per tutto l'anno 2011 ho collaborato formando il personale in trattamenti viso/corpo e 
massaggi presso Jean Claude Estethic al centro commerciale Ipercoop Napoli (Quarto). 

   Occasionalmente, collaboro (a tutt’oggi) col centro benessere del Quisisana (Capri). 

 
Attualmente lavoro presso il mio studio. 

 
 

Si rassicura su: 

professionalità, serietà, puntualità, voglia d'apprendimento. 
 
 

Contatti   

Cellulare: 0000000000 Email: ___________@yahoo.it Blog: www.massaggieconsigli.it 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del 

D. Lgs. 196/2003. 
Firma

 

mailto:___________@yahoo.it
http://www.massaggieconsigli.it/

