
 

 

 

DANIELA LODA 
 

PROFILO 

Sono una ragazza 

intraprendente che ha voglia 

di mettersi in gioco. 

Mi piace il contatto con le 

persone e, grazie alla pazienza 

sviluppata facendo la 

parrucchiera, non sono mai 

scortese con i clienti e cerco 

sempre di essere 

accondiscendente. 

 

Da diversi anni nel tempo libero 

mi occupo di attvità 

riguardanti i giovani del 

territorio, in particolare di 

adolescenti di cui mi è stata 

affidata la formazione.  

 

Nonostante il covid ho sempre 

cercato di mantenermi attiva 

sia a livello mentale leggendo 

libri, sia a livello pratico 

aiutando nell’azienda di 

famiglia e dedicandomi a 

hobby manuali. 

 

Sono una ragazza sportiva. Ho 

praticato per 10 anni 

ginnastica artistica e al 

momento mi dedico a 

passeggiate e a brevi sessioni 

di ginnastica per mantenermi 

in forma. 

 

 

ISTRUZIONE 

 

Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli 

Settembre 2015  - Giugno 2018 

Diploma professionale di Tecnico dell’Acconciatura (IV 

livello EQF) e abilitazione all’esercizio autonomo della 

professione di Acconciatore 
Laboratorio acconciatura, laboratorio trucco, cosmetologia, 

anatomia e fisiologia, igiene, dermatologia, comunicazione e 

relazione, contabilità e marketing 
 

Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli 

Settembre 2012 – Giugno 2015 

Qualifica di istruzione e formazione professionale (III livello 

EQF) Operatore del benessere – Estetica 
Laboratorio estetica, laboratorio trucco, cosmetologia, 

anatomia e fisiologia, igiene, dermatologia, comunicazione e 

relazione, contabilità e marketing  
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Acconciture New Style - Parrucchiera 

Aprile 2019 – in corso 

Al momento mi occupo della gestione degli 

appuntamenti e oltre alle competenze base da 

parrucchiera (lavaggio, piega e colore) mi vengono 

affidati compiti più impegnaitivi come la stiratura, 

permanente, colpi di sole e schiariture. Inoltre, mi viene 

affidata la gestione del negozio e quindi sono in grado di 

gestire la cassa. 

 

Mauro Studio capelli - Parrucchiera 

Settembre 2017 – Marzo 2019 

Dopo aver svolto alcuni mesi di stage durante il periodo 

scolastico sono stata assunta presso questo studio dopo il 

diploma. Qui mi occupavo principalmente 



 

 

 

 

 

CONTATTO 

 

 

 

 

INDIRIZZO DI POSTA 

ELETTRONICA: 

 

 

INDIRIZZO: 

   

 

 
 

Patente B e Automunita 

 

HOBBY 

Mi piace leggere e andare a 

camminare. 

dell’accoglienza dei clienti, degli appuntamenti, dei 

pagamenti, dell’igiene del negozio oltre che delle 

pratiche da parrucchiera. 

 

GoCoppola di Raffaella Moreni - Parrucchiera 

Marzo 2016 – Maggio 2016 

Stage formativo scolastico dove mi occupavo di 

accoglienza dei clienti, detersione capelli, applicazione 

del colore, del riordino e della pulizia della strumentazione 

e del salone. 

 

Chervò Golf – Estetista Centro Massaggi 

Novembre 2014 – Dicembre 2015 

Mi occupavo della gestione degli arrivi in area benessere 

della struttura e del riordino, pulizia e sistemazione in 

generale dell’area. 

 

COMPETENZE COMUNICATIVE, ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI 

Buone doti comunicative e collaborative e buona 

capacità relazionali sviluppate nelle esperienze lavorative 

e di stage. 

 

Sono una persona responsabile, disponibile, aperta e con 

un ottimo spirito di adattabilità. 

 

Buona capacità di collaborare in team e buona 

propensione per l’orgnizzazione. 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Tricologia, tecniche di taglio, tipi e tecniche di 

acconciatura, stirature e permanenti, tecniche di 

detersione, colorazione e decolorazione capelli 

 

Manicure e pedicure, applicazione smalti, massaggi, 

eliminazione peli superflui, pulizia viso, trucco, uso 

pressoterapia, conoscenza norme igieniche, gestione 

clientela e appuntamenti 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

Buone capacità di utilizzo del pacchetto Office. 


