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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Eleonora Patrizia Arcabascio 

 

  

 

 via Monteverdi 32 - 20092, Cinisello Balsamo - MI 
 
 3384534412 (cellulare personale) 
 
 patrizia.arcabascio@virgilio.it (e-mail personale) 
 

Sesso femminile | Data di nascita 30 ottobre 1976 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 
 

          dal 2019  e alla data attuale     Baby sitter  
 
                  Dipendente 
 

Presso famiglia privata a Villasanta, gestisco e curo l’attività di 2 gemelli in assenza dei                                                       
genitori. 
Invento giochi e attività creative progettate per mantenere i bambini impegnati. Ritiro i 
bambini a scuola , accompagnandoli al parco e ad attività sportive. Grande calma e 
pazienza nel gestire situazioni difficili con i bambini. Ottime competenze nelle opere di 
primo soccorso, se necessario. 
 

 
da febbraio 2017 e alla data 

attuale 
 

Collaboratrice familiare 

 
Dipendente 
 
 Presso un paio di famiglie private di Sesto S.Giovanni, svolgo funzioni fiduciarie di    
custodia e di cura della casa. 

 
 

 

 

dal 2015 al 2016 

 

Parrucchiera finita presso salone di acconciature 

 
Collaborazione 
 
Parrucchiere Punto e Virgola, Bresso (Mi) 
 
Presso negozio ex affiliato alla catena Virgola, ho assunto un ruolo a tutto tondo in 
affiancamento e talvolta in sostituzione della titolare del negozio. Mi occupavo quindi in 
piena autonomia e responsabilità tanto degli aspetti tecnici legati all'esecuzione dei 
trattamenti e dei servizi, quanto alla gestione del negozio.  
Compiti di vendita e di gestione del negozio: apertura e chiusura negozio, accoglienza 
e registrazione clienti su programma apposito, emissione fatture e conteggi giornalieri, 
consulenza e vendita assistita di prodotti Kerastase, gestione magazzino prodotti 
Esecuzione trattamenti e servizi: valutazione dei bisogni del cliente e consulenza sugli 

stili e le tinte, taglio, piega, permanenti, stirature, lisciature, decolorazioni etc., offerta di 
trattamenti per capelli danneggiati, pulizia, sterilizzazione e manutenzione strumenti. 
 
 

https://www.google.it/maps/place/via+Monteverdi+32+-+20092%2C+Cinisello+Balsamo+-+MI
tel:3384534412
mailto:patrizia.arcabascio@virgilio.it


  

 

Curriculum Vitae 

08/01/2019 © Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu 2 / 3 

 

dal 1999 al 2002 

 

Segretaria di studio legale 

 
Dipendente 
 
Studio Avv. Prof. Ariberto Mignoli e Associato, Milano 
 
Presso studio associato di avvocati civilisti, ho svolto compiti di segreteria e assistente 
ufficio. 

 

dal 1997 al 1999 

 

Addetta portineria c/o palazzo uffici 
 
Tempo determinato 
 
Rainbow service Srl, Milano 
 
Presso stabile uffici in Milano centro, ho svolto compiti di vigilanza e distribuzione posta. 

 

dal 1995 al 1997 

 

Parrucchiera finita presso salone di acconciature 

 
Tempo indeterminato 
 
Conci un idea per tutti, Sesto S.Giovanni (Mi) 
 
Ho svolto un ruolo di affiancamento della titolare in negozio. Mi occupavo in piena 
autonomia e responsabilità degli aspetti tecnici legati all'esecuzione dei trattamenti e dei 
servizi. Mansioni principali: 

 Accoglienza clienti, emissione fatture.  

 Valutazione dei bisogni del cliente e consulenza sugli stili, gestione in autonomia 
delle tinte, taglio, piega, permanenti, stirature, lisciature, decolorazioni etc.  

 Conteggio e documentazione giornaliera dell'ammontare di cassa all'apertura e 
alla chiusura.  

 Offerta di cambi di colore e aiuto ai clienti nel decidere il colore desiderato.  

 Informazione al cliente sull'utilizzo e benefici dei prodotti.  
 

dal 1991 al 1995 

 

Apprendista parrucchiera 

 
Dipendente 
 
Look Donna, Milano 
 
Compiti principali:  

 Pulizia e manutenzione del negozio.  

 Lavaggio e trattamenti del cliente con prodotti esclusivi del negozio.  

 Esecuzioni di pieghe, permanenti, tinte e decolorazioni dei capelli.  

 Offerta ai clienti di cataloghi di scelte di hair styling.  

 Pulizia, manutenzione e sterilizzazione degli strumenti.  

 Utilizzo di vari strumenti per tagliare i capelli, quali forbici, macchinette e rasoi.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
 

termine: 1990 

 

Licenza media 

 
Successivamente al conseguimento della licenza media ho iniziato a lavorare come 
apprendista parrucchiera. Nel corso della mia esperienza nel campo dell'acconciatura e 
dell'estetica ho svolto diversi corsi di aggiornamento professionale su prodotti e tecniche 
di esecuzione dei tagli e dei trattamenti. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 
  

Automunita 

 

PATENTI 
 

 
 

  

Guida veicoli:  B 

 

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. 

Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 
del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

 


