
 

Curriculum 
Vitae Europass 

 

  

Informazioni 
personali 

 

  

Cognome(i/)/Nome(i) 
TOSON  
 Manuela 

Indirizzo(i) via Noalese 136 Santa Maria di Sala VE 
Telefono(i) 3400640201 

Fax  
E-mail manuelatoson@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 
Data di nascita 7/1/1965 

Sesso F 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
Insegnante/formatore (laboratorio servizi socio sanitari) 

  

Esperienza 
professionale 

 

Data dal 2015 al 2022 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Docente/formatore presso istituto professionale ind. operatore del benessere-acconciatura 

  
Principali attività e 

responsabilità 
Referente classi-referente tutor stage- in precedenza titolare d'azienda e consulente presso 
aziende del settore 

  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Istituto professionale del Murialdo, Engim Veneto - sede di Mirano VE 

  
Tipo di attività o settore Formatore di indirizzo acconciatura/estetica (didattica e laboratorio) 

=======  
Data 0 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Titolare d'azienda 

  
Principali attività e 

responsabilità 
Titolare d'azienda 

  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
me medesima 

  
Tipo di attività o settore Attività di acconciatore 

=======  
Data Dal 1990 ad oggi 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Formatore acconciatori e consulente per aziende del settore 

  
Principali attività e 

responsabilità 
Tecnico stilistico e colorista 

  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
me medesima 

 



  
Tipo di attività o settore Formatore/insegnante 

  

Istruzione e 
formazione 

 

Date 1980 - 1984 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Competenza tecnica e stilistica, di gestione di un'azienda ed i suoi dipendenti; di 
comunicazione, marketing, sicurezza sul lavoro, primo soccorso, ecc. 

  
Principali 

tematiche/competenza 
professionali 

possedute 

Competenza tecnica e stilistica, di gestione di un'azienda ed i suoi dipendenti; di 
comunicazione, marketing, sicurezza sul lavoro, primo soccorso, ecc. 

  
Nome e tipo 

d'organizzazione 
erogatrice 

dell'istruzione e 
formazione 

Accademia La Parigina - PD, e molte altre negli anni 

  

Livello nella 
classificazione 

nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e 
competenze 

personali 
 

Madrelingua Italiano 
Altra(e) lingua(e) Inglese - Francese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua: Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

Lingua: Francese B1 B1 B1 B1 A2 

Lingua: Spagnolo      
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e 
competenze sociali 

Formazione a ragazzi con disturbi scolastici di apprendimento 

  

Capacità e 
competenze 

organizzative 

Organizzazione e pianificazione giornaliera del lavoro da titolare e per dipendenti; 
organizzazione e pianificazione delle lezioni tecniche e di laboratorio; organizzazione, 
monitoraggio allievi in stage. 

  
Capacità e 

competenze tecniche 
Insegnamento del lavoro nella sua struttura didattica, manuale e relazionale. 

  
Capacità e 

competenze 
informatiche 

Uso del computer con vari programmi per collegamenti, archivio, preparazione didattica, ecc. 
Uso Word, excel, power point, video e altri programmi. 

  
Capacità e 

competenze artistiche 
 

  
Altre capacità e 

competenze 
Sono stata una pallavolista regionale, patentino di arbitro e allenatrice amatoriale. 

  
Patente B 

  



Ulteriori 
informazioni 

Oltre al lavoro gestisco il ménage familiare giornaliero con amore ed entusiasmo 

  
 

Mestre – Venezia,  15 luglio 2022 
 

================================================================================================== 
 

Io sottoscritto TOSON   Manuela esprimo il consenso, previsto dall’art. 23 del D.Lgs 196/2003 e dal G.D.P.R. 

679/16, al trattamento dei miei dati personali da parte della Vostra istituzione per le finalità istituzionali, connesse o 

strumentali. 

Esprimo altresì il consenso al trattamento dei miei dati personali, da parte di società, enti o consorzi che Vi forniscono 

specifici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali a quella della Vostra istituzione, nonché attività di supporto 

all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da me richiesti o comunque resimi, individuati per denominazione (o ragione 

sociale) o per categorie di appartenenza. 

Presto inoltre il consenso a che il trattamento dei miei dati possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o 

automatizzate a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, 

ricorrenti o definibili di volta in volta. 

 

 


