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Tatuatrice

INFORMAZIONI DI
CONTATTO

DESCRIZIONE

Email: luxurytattoo1@hotmail.it
Indirizzo: Via Bengasi 4, 58100 Grosseto
Telefono: 320 6777663
Data di nascita: 21-11-1982
Nazionalità: Italiana

Giovaneprofessionista del PMU (da 3 anni) con forte motivazione ad apprendere e crescere
professionalmente nonostante già da 10 anni gestisca un'attività professionale del settore, uno studio
di tatuaggio noto a livello internazionale. Nel corso degli anni ho perfezionato l'uso delle tecniche di
lavoro e capacità di gestione negozio e appuntamenti, dimostrando elasticità mentale , ottime doti
comunicative ed interpersonali, oltre a spirito di squadra e capacità di stabilire priorità organizzando il
proprio lavoro in maniera rigorosa e orientata al raggiungimento degli obiettivi

ESPERIENZA
Grosseto
Luglio 2013 - Attuale

Tatuatrice
Luxury Tattoo di Gianni Orlandini
• Responsabile smaltimento di ri uti ospedalieri identi cati dal codice CER 180104 nel pieno rispetto
della normativa vigente per la tutela sanitaria e ambientale.
• Pulizia, igienizzazione delle cabine di tatuaggio, sale d'attesa, bagni, attrezzature e aree di
sterilizzazione nel rispetto anche della normativa Covid_19
• sterilizzazione dello strumentario e sani cazione degli ambienti di lavoro
• Gestione amministrazione e ordini dello studio
• Gestione delle pagine social del negozio, sia Instagram che Facebook
• Consulenza ai clienti, nella scelta del disegno, stile, del post tatuaggio
• scelta attrezzatura migliore per il lavoro da eseguire
• Organizzazione e sedute di PMU
• Frequentazione periodica di corsi di aggiornamento e collaborazione e accompagnamento di Gianni
Orlandini (tatuatore di fama internazionale) in convention Italiane ed Estere

Grosseto
Agosto 2008 - Luglio 2013

Segretaria Studio medico
Acufon di Federico Rustici
•
•
•
•
•

Gestione attenta della documentazione informativa medica e della relativa archiviazione
Accoglienza pazienti, registrazione anagra ca e svolgimento di attività di Front O ce
Gestione di cassa, pagamenti e fatturazione
Gestione delle comunicazioni via e_mail, telefono
Cura del mantenimento di standard di pulizia e ordine di ambienti ambulatoriali

ISTRUZIONE
Grosseto
1997 - 2002

iDiploma di Istituto Tecnico Commerciale
Chiron School

LINGUE

COMPETENZE

Inglese
Livello base

PMU e Tattoo

Norme Igieniche e pro lassi

Orientamento al cliente

Procedure disinfezione e sterilizzazione

Ottima comunicazione interpersonale

