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Istruzione e formazione / Esperienza professionale

2017 

• Dal 2009 ad oggi Avon cosmetics S.r.l. Olgiate Comasco (CO)
Presentatrice Avon (collaborazioni saltuarie di rappresentanza per azienda di distribuzione)
Raccolta ordini; gestione della merce ricevuta; coordinazione della distribuzione dei prodotti; ritiro e
pagamenti all’azienda 

• Radio Italia solomusicaitaliana, 
Make-up artist per Paoletta, per la registrazione 
“RadioItaliaLive” 
 
Spose: Claudia Badalamenti (make-up e hair style
 
2016 

• Tigotà, Dolzago (LC) (tramite Adecco Italia S.p.A.)
Beauty. Formazione avvenuta nel punto vendita di Lecco, con conseguente allestimento del nuovo negozio a Dolzago
(LC), apertura e assestamento dello stesso. Ruolo effettivo di beauty nella profumeria del punto
arricchita dalle conoscente acquisite del saper allestire un negozio, effettuare le varie
procedure giornaliere (tra cui variazioni di prezzo, rifornimento merce,
fondamentale l’attenzione al cliente e la formazione specifica

• Radio Italia solomusicaitaliana, 
Make-up artist per Paoletta, per la registrazione radio/tv e la puntata zero di un programma tv

• Rai-Radiotelevisione Italiana Spa, 
Make-up artist per il “Tim music on stage awards”, trasmesso dalla Rai. 
Michielin, Subsonica, Marco Mengoni, Negrita, Malika Ayane, Emma, Elisa, Max Gazzè, Kolors,
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Esperienza professionale 

Avon cosmetics S.r.l. Olgiate Comasco (CO) 
Presentatrice Avon (collaborazioni saltuarie di rappresentanza per azienda di distribuzione) 
Raccolta ordini; gestione della merce ricevuta; coordinazione della distribuzione dei prodotti; ritiro e

Radio Italia solomusicaitaliana, per Paola Pelagalli 
per Paoletta, per la registrazione di dirette Facebook, con gli artisti presenti alle prove de

e hair style), Federica Campione (make-up e hair style)

Tigotà, Dolzago (LC) (tramite Adecco Italia S.p.A.) 
. Formazione avvenuta nel punto vendita di Lecco, con conseguente allestimento del nuovo negozio a Dolzago

(LC), apertura e assestamento dello stesso. Ruolo effettivo di beauty nella profumeria del punto
arricchita dalle conoscente acquisite del saper allestire un negozio, effettuare le varie procedure di apertura/chiusura e 

aliere (tra cui variazioni di prezzo, rifornimento merce, ecc..), e le operazioni di cassa. Ovviamente 
fondamentale l’attenzione al cliente e la formazione specifica sulla vendita assistita. 

Radio Italia solomusicaitaliana, per Paola Pelagalli 
per Paoletta, per la registrazione radio/tv e la puntata zero di un programma tv 

Radiotelevisione Italiana Spa, East en studios, Milano, tramite l’agenzia Glitter makeup
per il “Tim music on stage awards”, trasmesso dalla Rai. Presenti i seguenti artisti: Clementino,

Michielin, Subsonica, Marco Mengoni, Negrita, Malika Ayane, Emma, Elisa, Max Gazzè, Kolors,

Cod. Fisc. DCPSRA93M53D416Q 

www.saradecapitani.com 

 

Raccolta ordini; gestione della merce ricevuta; coordinazione della distribuzione dei prodotti; ritiro e regolarizzazione dei 

con gli artisti presenti alle prove del concerto 

) 

. Formazione avvenuta nel punto vendita di Lecco, con conseguente allestimento del nuovo negozio a Dolzago 
(LC), apertura e assestamento dello stesso. Ruolo effettivo di beauty nella profumeria del punto vendita di Dolzago, 

procedure di apertura/chiusura e 
ecc..), e le operazioni di cassa. Ovviamente 

 

, tramite l’agenzia Glitter makeup 
esenti i seguenti artisti: Clementino, Francesca 

Michielin, Subsonica, Marco Mengoni, Negrita, Malika Ayane, Emma, Elisa, Max Gazzè, Kolors, Max Pezzali, Nek, 



Negramaro e con loro altri ospiti. Ho effettuato il make-up per Filippa Lagerbäck, per Nek, per la sua band, per i ballerini 
di Malika Ayane, per la corista e la saxista di Max Gazzè, per altri artisti e componenti delle varie band, oltre che per 
alcune ragazze che lavoravano per l’evento. 
 
Spose: Lucia Gautieri (make-up e hair style), Valeria Milan (make-up), Sarah-Elen Welsche (make-up e hair style) 
 
2015 
 

• Studi La3 my digital life, Trezzano sul Naviglio (MI) tramite l’agenzia Show Lab S.r.l. 
Make-up artist e hair stylist per diversi attori, per la registrazione del video trailer/campagna pubblicitaria del videogioco 
“Father.io” 

• Studi La3 my digital life, Trezzano sul Naviglio (MI) tramite l’agenzia Show Lab S.r.l. 
Make-up artist e hair stylist per Alessio Jacona, per sei puntate della trasmissione “Life App”, da lui presentate  

• Alfio Bardolla Training Group Spa, presso Studio Lampo Tv, Milano 
Make-up artist e hair stylist per Alfio Bardolla, per la registrazione di tre video sulla libertà finanziaria 

• Gazzetta tv, Milano, tramite Goddess Italia Srl 
Make-up artist e hair stylist per il conduttore di “Gazza Summer Show” Enrico Bertolino e per gli ospiti Angelo Pisani, 
Andrea Di Marco, Max Pisu, Beppe Baresi, Evaristo Beccalossi e Franco Dassisti 

• Gazzetta tv, Milano, tramite Goddess Italia Srl 
Assistenza make-up & hair style per la giornalista Viviana Guglielmi e l’ex calciatore e commentatore televisivo Josè 
Altafini. Collegamenti da La Darsena di Milano (MI) in occasione della finale di Coppa America Cile-Argentina 

• Miriam Canut e Shaina Michelle Doliny 
Make-up artist e hair stylist per il servizio fotografico di una modella, per la collezione di abiti “Yourself” di Angelica 
Bolzan; Stiliste: Miriam Canut e Shaina Michelle Doliny Fotografo:Nicola Grigis 

• Major model management, Milano (MI) 
Make-up artist per i servizi fotografici in studio delle modelle Aasne Lonne, Roverta Senff e Nathalie Bergmark. 
Fotografo: Steve Emme 

• Claudia Pagnozzi, Istituto Marangoni, Milano  
Make-up artist e hair stylist per un servizio fotografico in studio, su modella asiatica 

• Ceres, per Video Productions Srl 
Make-up tema zombie per quattro attori (con estemporanei in silicone bicomponente al platino e effetti pittorici), per la 
registrazione di alcuni video per “Ceres” e la loro presenza durante la serata di Halloween al “Mod Lounge Club”, Milano 

• Burger King, per Get Better, Milano 
Make-up tema mummie/zombie per circa trenta attori all’Hotel Michelangelo di Milano, per la registrazione del video 
promozionale del nuovo panino “The new black” di Burger King. Il gruppo di truccatori di cui ho fatto parte si è occupato 
di: applicazione di protesi in silicone e lattice, estemporanei in lattice, colorazione, applicazione di bende e argilla, ecc.. 
Assistenza durante le riprese in Stazione Centrale (MI) e all’interno del Burger King (sempre in stazione). Struccaggio 
degli attori a fine riprese all’Hotel Michelangelo (MI) 

• Profumeria Graziella, Lecco, per Apiesse Group 
Promoter (consulente fragranze) Brand: Procter & Gamble (in particolare Hugo Boss e Dolce & Gabbana) 

• Bennet, Meridiana Lecco, Cameo e Paneangeli (tramite Wish Agency, per Sinergie) 
Trucca bimbi in occasione del Carnevale 2015; promozione dei prodotti Cameo e Paneangeli 

• Avon Cosmetics S.r.l. 
Make-up artist per corsi di self make-up (base e avanzato) 
 
Spose: Laura Bifano (make-up), Stella Nachira (make-up), Laura Zanzucchi (make-up), Silvia Colombo (make-up) 
 
2014/2015 

            Certificato di frequenza al “Corso di trucco fotografico” (160 ore)  
Valutazione complessiva: Trenta/30.mi 
 
BCM Beauty centre of Milan s.r.l. (Scuola Europea di Estetica, Massaggio & Trucco), Milano (MI) 

-Trucco correttivo  
-Trucco fotografico 
-Acconciature artistiche 
-Fotografia 
-Disegno 

• Sephora, Lecco (LC) (tramite iModel Events Management, per Grupo Adma Marketing Advertising) 

Promoter (consulente fragranze) Brand: POMELLATO, PUIG (Paco Rabanne, Prada e Valentino), BPI (Elie 

Saab, Issey Miyake, Jean Paul Gaultier e Narciso Rodriguez), GIVENCHY, ARMANI, Blumarine. 

2014 



• Sephora, Lecco (LC) (tramite iModel Events Management, per Grupo Adma Marketing Advertising) 

Make-up Artist e Promoter Attività di “Flash make-up” Brand: Sephora 

• Giorgio Pellini 
Make-up artist per i servizi fotografici in studio di Orietta Mapelli e Federica Tropiano (entrambe gravide); 

• Urban Management Srl, Milano (MI) 
Make-up artist per il servizio fotografico delle modelle Daria Kozlov e Caroline Ertmann  
Fotografo: Giulio Rossini Stilista: Magda Vincolo 

• G.M.G. eventi - punti vendita “Il Gigante” 
Promoter per prodotti Delifrance e Trucca bimbi 

• Simone Forti, D-Video Production per Rete Tele 5 (produzione spagnola) 
Make-up artist per il cantante Dario Bontempi e la modella Francesca Matisse per le riprese del video musicale 
“StayTonight” di Dario Bontempi 

• Raffaele Schiavone, WEBM Italia S.r.l., Milano (MI) 
Make-up artist per i servizi fotografici in studio delle modelle Daniela Tejeda de la Guarda, Morgana Macrì e Cristina 
Ditescu 

• Mario Piemontese 
Make-up artist per i servizi fotografici in studio di Rebecca Trunzo (make-up anni ’50), Laura Boccacciari (make-up 
artistico) e Laise Ottavia (make-up beauty). Foto destinate alla vendita 

• Giovanni Ghidinelli 
Make-up artist per servizio fotografico in esterna e riprese video. Make-up realizzato: body painting Modella: Sara Ronco 
Fotografo: Giovanni Ghidinelli VideoMaker: Lorenzo Diego Carrera 

• Federica Alberici 
Make-up artist per servizi fotografici in studio. Trasformazione donna/uomo tramite make-up, applicazione di posticci e 
barba pelo a pelo. Temi: l’imprenditore, il rocker e il play boy, rispettivamente su Samantha Mondini, Giulia Fiamberti e 
Rita Masillo 

• Giorgio Taddia e Barbara Bolzoni 
Make-up artist per servizio fotografico in studio e in esterna (workshop per fotografi). Tema: street art Modella: Sara Gui  

• Giorgio Pellini 
Make-up artist per i servizi fotografici in studio di Elisa Gallo e Marika Sironi 

• Carmelo Spina e Maria Teresa Ruta. Castello Ruta, Luino (VA) 
Make-up artist per cinque modelle, in collaborazione con Carmelo Spina (e le sue acconciature) e Domo Adami (e i suoi 
abiti). Il ruolo delle modelle era quello di accoglienza agli ospiti, per un pomeriggio di degustazioni di sapori e di vini 
pregiati 

• Moira Fraquelli. Fiera Lugano Sposi 
Make-up artist per la sfilata “Le spose di Mary” e quella degli stilisti emergenti, finalisti per il “Premio Lugano Sposi” 
Make-up artist per l’evento e sfilata “The colors of wedding” di Moira Fraquelli e Carmelo Spina. Le modelle indossavano 
abiti Vogue sposi, presentando la sposa classica e quella colorata. 
 
2013 

• Compagnia della Rancia. Sede dello spettacolo: LiveForum – MediolanumForum Assago  
Tema dell’evento: “Frankenstein Junior”. Party di Halloween per festeggiare i 30 anni della compagnia teatrale, 
applicazione di protesi in bondo. 

• Villa Reale, Monza 
Applicazione di protesi in bondo e trucca bimbi con acqua color. 

• Teatro Piccolo, Milano  
Spettacolo teatrale suddiviso in due atti: “Paquita” e “Gaitè Parisienne”. Preparazione e applicazione, sugli occhiali dei 
ballerini, di nasi in gelatina e baffi nelle giornate antecedenti allo spettacolo; applicazione e colorazione di una calotta sul 
personaggio e ballerino principale dello spettacolo “Offenbach”, durante un cambio scena (richiesta buona riuscita 
dell’applicazione in tempi brevi); 
 
           Certificato di frequenza al “Corso di formazione in Special Make Up” (600 ore) 

Accademia del Teatro alla Scala, Milano (MI) 
 
-Tecniche di effetti speciali 
-Tecniche di trucco 
-Cosmetologia 
-Capacità relazionali  
-Contrattualistica   
-Guida all’ascolto  
-Orientamento professionale  
-Storia del costume  
 
2012 
 

  Diploma di maturità 



Liceo Artistico Statale Medardo Rosso, Lecco (LC) – Indirizzo sperimentale (progetto Leonardo), dal terzo anno indirizzo 
figurativo 
 
-Discipline pittoriche  
-Figura 
-Discipline plastiche 
-Discipline geometriche 
-Educazione visiva  
-Matematica 
-Grammatica inglese 
-Letteratura inglese  
-Filosofia 
-Biologia 
-Fisica 
-Chimica 
-Diritto 
-Storia 
-Letteratura italiana 
 
Oltre a quanto specificato faccio parte di un gruppo di truccatori effettisti con cui ho sviluppato diversi progetti 
e ho partecipato a molte fiere con applicazioni dalle più semplici alle più complesse ed ho svolto altre attività 
come make-up artist e hair stylist, effettuando diversi servizi per i privati. 
 
Competenze personali 
Lingua madre Italiano 
 

COMPRENSIONE          PARLATO         PRODUZIONE SCRITTA 
  Ascolto   Lettura        Interazione   Produzione orale 

Inglese          B1         B2        B1            B1                                B2 
Portoghese          B2          B2                 B1                    B1                                            B1 
 
Capacità e competenze sociali Mi ritengo molto determinata e capace spesso di influire positivamente anche sulla forza 
di volontà altrui. So comportarmi nel modo giusto, intuendo con che tipo di persona mi sto relazionando e a seconda del 
luogo in cui mi trovo. 
Capacità e competenze organizzative Durante il mio percorso scolastico e lavorativo ho sviluppato alte capacità 
organizzative e progettuali, mostrando serietà ed impegno nel lavoro e rispetto delle scadenze stabilite. Tengo molto alla 
professionalità con cui viene svolto il lavoro. 
Capacità e competenze artistiche Il Liceo Artistico mi ha aiutato a scoprire il mondo del disegno e della scultura in 
genere, per cui ritengo di avere una buona dose di capacità artistiche. Inoltre, durante il corso presso l’Accademia del 
Teatro alla Scala, mi sono specializzata nelle tecniche dello special make-up e del make-up, che sono la mia passione. 
L’esperienza sul lavoro mantiene vive queste mie capacità. Il corso alla BCM è servito a rafforzarle e a rendermi 
completa con l’aggiunta anche delle tecniche di acconciatura. Ora amo sperimentare nel lavoro, andando anche oltre le 
tecniche acquisite. 
Competenze informatiche Ho una buona conoscenza per quanto riguarda l’uso del computer, tramite sistema operativo 
Windows e i suoi pacchetti operativi. 
Patente di guida B, automunita  
 
Disponibile a viaggiare in Italia e all’estero e a lavorare in gruppo. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali”. 
La sottoscritta consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per il caso di dichiarazioni 
mendaci e falsità in atti, dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che quanto contenuto nel presente 
curriculum corrisponde a verità. 
 
30/06/2017  
 

          
  
 
           


