
MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Uttieri Antimo
Indirizzo Via Umberto I n 31 80026 Casoria (Na)
Telefono 3933727597

Fax

E-mail antimo.uttieri@virgilio.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 20/06/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  1993-1996
• Nome dell’azienda e città Beauty Woman - Casoria

• Tipo di società/ settore di attività Salone di parrucchiere
• Posizione lavorativa Apprendista

• Principali mansioni e responsabilità Svolgimento di varie attività come apprendista presso il salone

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  1997-2001
• Nome dell’azienda e città Alfonso Miccoli – Casoria

• Tipo di società/ settore di attività Salone di parrucchiere
• Posizione lavorativa Apprendista

• Principali mansioni e responsabilità Svolgimento di tutte le attività quotidiane 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  2002-2004
• Nome dell’azienda e città Tandem - Secondigliano

• Tipo di società/ settore di attività Salone di parrucchiere
• Posizione lavorativa Parrucchiere

• Principali mansioni e responsabilità Tutte le normali attività da parrucchiere, dall’accoglimento del cliente sino alla conclusione del 
lavoro richiesto.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  2004 AD OGGI

• Nome dell’azienda e città Uttieri parrucchiere - Casoria
• Tipo di società/ settore di attività Salone di parrucchiere

• Posizione lavorativa Titolare
• Principali mansioni e responsabilità Gestione totale del salone, della clientela e dei collaboratori 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)

1987-1990

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

I. Padre Ludovico da Casoria

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica o certificato conseguita Licenza media
• Eventuali livelli nella classificazione

nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Centro stilisti campano – Scuola professionale per parrucchieri

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica o certificato conseguita Diploma regionale parrucchiere
• Eventuali livelli nella classificazione

nazionale (se pertinente)

 

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Maturate nel corso della vita e della
propria esperienza lavorativa, anche se

non supportata da attestati o da certificati
ufficiali.

MADRELINGUA Italiano

                                    ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura  
• Capacità di scrittura  

• Capacità di espressione orale  

CAPACITÀ E COMPETENZE Gestione autonoma dell’attività e dei suoi collaboratori con buoni doti di leadership.

PATENTE O PATENTI B - C

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
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