FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ODERO, ALESSANDRA
***************** 12100 Cuneo
**********

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

alessandra.odero@creazionicosmetiche.it
Italiana
********/1982

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2012 - giugno 2013
Agenzia "l'Estetica", Piazza Galimberti, 13 Cuneo
Scuola di estetica
Consulente
Insegnamento di Anatomia e Dermatologia nella classi I, II, III.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2012 - presente
Creazioni Cosmetiche, Corso Brunet, 29 Cuneo
Laboratorio Cosmetico
Fondatrice
Sviluppo formulazioni cosmetiche per centri estetici, centri medici specializzati e
profumerie. Consulenza formulativa conto terzi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2010 - Dicembre 2011
Tecnocosmesi S.p.A., Via Strada Longa 809, 29 Massalengo (Lodi)
Azienda Cosmetica
Tecnico formulatore
Sviluppo formulazioni cosmetiche per prodotti di skin-care e per capsule ad uso
cosmetico.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2008 - Maggio 2010
Sinerga S.p.A., Via Pitagora, 3 Pero (Milano)
Azienda Cosmetica
Tecnico formulatore
Sviluppo di prodotti cosmetici, studio delle materie prime sviluppate dall'azienda,
industrializzazioni e determinazione quantitativa di analiti all'interno di prodotti finiti.
assistente tecnica e formatrice durante lo svolgimento dei corsi
cors di formazione
organizzati dall'azienda.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2007 - Gennaio 2008
Sinerga S.p.A, Via Pitagora, 3 Pero (Milano)
Azienda Cosmetica
Stage
Preparazione di prodotti cosmetici e studio delle materie prime sviluppate dall'azienda.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2007
Università degli Studi di Milano
Facoltà di Farmacia
Tesista
Collaborazione con il laboratorio di tecnologie farmaceutiche per l'analisi della
permeabilità cutanea.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2007
Università degli Studi di Padova
Facoltà di Farmacia
Tesista
Studio delle dimensioni particellari di nanoemulsioni e analisi reologica di sistemi
bifasici.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2006 - Agosto 2007
Farmacia Centrale, Via Fratelli Kennedy, 23 Fizzonasco (Milano)
Farmacia
Tirocinante
Attività di vendita di farmaci e preparazione di medicinali officinali e magistrali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2006 - Luglio 2007
Sinerga S.p.A, Via Pitagora, 3 Pero (Milano)
Azienda Cosmetica
Tesista
Sviluppo formulativo di nanoemulsioni per la preparazione della tesi di laurea.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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Febbraio 2008- Novembre 2009
Università degli Studi di Ferrara
Scienza e Tecnologie cosmetiche
Cosmetologa
Master di II livello

Settembre 2001- Ottobre 2007
Università degli Studi di Milano
Farmacia
Dottoressa
Laurea Specialistica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONO
BUONO
BUONO
ECCELLENTI CAPACITÀ RELAZIONALI ACQUISITE ALL'UNIVERSITÀ , IN FARMACIA E NELLE AZIENDE
PRESSO CUI HO LAVORATO DOVE IL LAVORO IN TEAM E LA COLLABORAZIONE SONO ELEMENTI
FONDAMENTALI PER LA BUONA RIUSCITA DEI PROGETTI.

OTTIME CAPACITÀ DI GESTIONE E DI COORDINAMENTO DI PERSONE MATURATE NEL CORSO DELLE
ESPERIENZE LAVORATIVE PASSATE MA SOPRATTUTTO NELLA FONDAZIONE E GESTIONE DEL
LABORATORIO COSMETICO "CREAZIONI COSMETICHE".

BUON UTILIZZO DEL COMPUTER E DI ATTREZZATURE DI LABORATORIO COME TURBOEMULSORE,
CENTRIFUGA, VISCOSIMETRO, PHMETRO, HPLC.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente A e patente B.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali".

FIRMA

Data 16/01/2013
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