
Cristina Campana 

DESCRIZIONE 

ESPERIE ZA 

Aosta 

Agosto 1983 - Maggio 1992

Aosta 

Giugno 1992 - Settembre 1997

Aosta 

Ottobre 1997 - Dicembre 1999

Aosta 

Aprile 2000 - Ottobre 2018

Data dì nascita: 09-10-1964 

azìonalìtà: Italiana 

Dal 1983 al 1992 sono entrata, tramite concorso, a lavorare e/o l'Usl di 

Aosta, prima come commessa e poi (con un altro concorso) sono 

diventata coadiutore amministrativo, con mansioni generiche di 

ufficio e di gestione del personale sul territorio della Valle e su Aosta. 

el 1992 mi sono licenziata per essere assunta come dipendente e/o il 

Centro estetico "Campana Eddy", fino al 1997. Nel 1997 ho preso il 

diploma di estetista e sono diventata coadiuvante di impresa artigiana 

fino al 1999. 

el 2000 sono diventa Titolare di impresa artigiana. Fino al 2018, 

sempre con qualifica di estetista. 

el 2018 sono dovuta "uscire" dalla società per motivi personali. 

Commessa e Coadiutore amministrativo 
USL 

Commessa, addetta alle informazioni e alla compilazione di pratiche 

in aiuto al pubblico, relazioni con il pubblico. 

Coadiutore amministrativo, pratiche di ufficio, redazione lettere e 

documenti, archiviazione, collaborazione diretta con il medico 

responsabile del servizio, gestione del personale sul territorio della 

Valle D'Aosta e su Aosta 

Dipendente collaboratrice 
Centro estetico Campana Eddy 

Collaborazione e approccio all'attività di estetista. 

Scuola di Estetista a Ivrea e conseguimento del diploma di estetista. 

Specializzazione in Trucco permanente, piercing e tatuaggi. 

Specializzazione manicure e ricostruzione unghie. Relazioni con il 

pubblico. Marketing. Gestione amministrativa. 

Estetista qualificata diplomata, coadiuvante 

impresa artigiana 
Centro estetico Campana Eddy 

Estetista qualificata diplomata, Specializzazione in Trucco 

permanente, piercing e tatuaggi. Specializzazione manicure e 

ricostruzione unghie. Relazioni con il pubblico. Marketing. Gestione 

amministrativa. 

Estetista qualificata diplomata, Titolare di 

impresa artigiana 
Centro estetico Campana Eddy 

1. Estetista qualificata diplomata, Specializzazione in Trucco

permanente, piercing e tatuaggi. Specializzazione manicure e

ricostruzione unghie. Relazioni con il pubblico. Marketing.

Gestione amministrativa.




