INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità

SAMIA MOFTI
VIA DOMENICO MORELLI 145, 00125 ROMA
+39 3479328662
s.mofti@hotmail.com
Italiana

Data di nascita

21/04/1987

Luogo

ROMA (RM)

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

2021
Diverse collaborazioni per Shooting Fotografici

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

16/04/2021
Thelma & Friends
Via dei capasso 84, 00164 Roma (RM)
Agenzia creativa
Trucco e acconciatura per shooting fotografico
Truccatrice e hairstyle

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

Moda/Cinema
Trucco e acconciatura per shooting fotografico
Truccatrice e hairstyle

18/12/2020
Thelma & Friends
Via dei capasso 84, 00164 Roma (RM)
Agenzia creativa
Trucco e acconciatura per SPOT del MIUR
Truccatrice e hairstyle

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

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

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

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

28/01/2019
Thelma & Friends
Via dei capasso 84, 00164 Roma (RM)
Agenzia creativa
Trucco e acconciatura per Shooting fotografico
Truccatrice e hairstyle

19/12/2018
Rea Academy (Teorema srl)
Via Cristoforo Colombo, 440, 00145 Roma (RM)
Accademia di arti de immagini visive
Trucco per casting de “La prima Miss dell’anno”
Truccatrice e hairstyle

23/11/2018
Accademia di costume e moda
Via della Rondinella, 2, 00186 Roma (RM)
Accademia di moda
Trucco per shooting fotografico
Truccatrice e hairstyle

04/11/2018
Thelma & Friends
Via dei capasso 84, 00164 Roma (RM)
Agenzia creativa
Trucco per servizio fotografico
Truccatrice e hairstyle

Dal 18/10/2018al 28/10/2018
Rea Academy (Teorema srl)
Via Cristoforo Colombo, 440, 00145 Roma (RM)
Accademia di arti de immagini visive
Trucco per “FESTA DEL CINEMA DI ROMA”
Truccatrice e hairstyle

19/10/2018
Rea Academy (Teorema srl)
Via Cristoforo Colombo, 440, 00145 Roma (RM)
Accademia di arti de immagini visive
Trucco per concerto Claudio Baglioni
Truccatrice

30/09/2018
Rea Academy (Teorema srl)
Via Cristoforo Colombo, 440, 00145 Roma (RM)
Accademia di arti de immagini visive
Trucco televisivo per trasmissione televisiva “la Battaglia degli chef”
Truccatrice e hairstyle

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

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

18/09/2018
Rea Academy (Teorema srl)
Via Cristoforo Colombo, 440, 00145 Roma (RM)
Accademia di arti de immagini visive
Trucco televisivo per trasmissione televisiva “la Battaglia degli chef”
Truccatrice e hairstyle

10/08/2018
Rea Academy (Teorema srl)
Via Cristoforo Colombo, 440, 00145 Roma (RM)
Accademia di arti de immagini visive
Trucco per selezioni regionali Miss Italia - Lazio
Truccatrice e hairstyle

22/07/2018
Rea Academy (Teorema srl)
Via Cristoforo Colombo, 440, 00145 Roma (RM)
Accademia di arti de immagini visive
Trucco per selezioni regionali Miss Italia - Lazio
Truccatrice e hairstyle

29/06/2018
Rea Academy (Teorema srl)
Via Cristoforo Colombo, 440, 00145 Roma (RM)
Accademia di arti de immagini visive
Trucco per selezioni regionali Miss Italia - Lazio
Truccatrice e hairstyle

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

16/05/2021
Mix Art
Via Duilio Cambellotti, 155, 00133 Roma (RM)
WORKSHOP “Backstage Moda”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

12/02/2021
Mikado College
Via Pieve Ligure, 30, 00168 Roma (RM)
Corso intensivo Acconciatura Sposa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Anno 2018
Rea Academy (Teorema srl) Accademia di arte ed immagini visive
Via Cristoforo Colombo, 440, 00145 Roma (RM)
Indirizzo truccatore cinematografico e audiovisivo MASTER 800 ore
 Beauty correttivo
 Acconciatura (hairstyle)
 Dermatologia
 Fotografia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio







• Qualifica conseguita

Inglese
Moda
SFX
Teatro, Epoche
Sicurezza
Web

Attestato di Qualifica Professionale come truccatore e Hairstylist con specializzazione in cinema,
teatro e televisione legalmente riconosciuto e valido nella comunità europea dalla Regione Lazio

11/06/2018
Rea Academy (Teorema srl) Accademia di arte e immagini visive
Via Cristoforo Colombo, 440, 00145 Roma (RM)
Masterclass MAC Cosmetics

04/06/2018
Rea Academy (Teorema srl) Accademia di arte e immagini visive
Via Cristoforo Colombo, 440, 00145 Roma (RM)
Masterclass MAC Cosmetics con Roberta Betti – “Fashion Runway”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

21/05/2018
Rea Academy (Teorema srl) Accademia di arte e immagini visive
Via Cristoforo Colombo, 440, 00145 Roma (RM)
Studio e approfondimento WORKSHOP “The Perfect Bride”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Anno 2015
Laurea magistrale in Biotecnologie Genomiche presso Università “La Sapienza” di Roma
Punteggio 110/110 con lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Anno 2013
Laurea triennale in Biologia presso Università “La Sapienza” di Roma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALII

MADRELINGUA

Mi ritengo una persona solare e positiva con un’ottima predisposizione ai rapporti personali e al
team building. Sono determinata e capace di muovermi con flessibilità all'interno di differenti
realtà culturali. Ho una visione della vita orientata al futuro. Inoltre, sono pronta ad affrontare con
grinta i problemi che incontro.

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
Eccellente
Eccellente
Eccellente

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della

RELAZIONALI

committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la clientela svolte
durante le esperienze professionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima predisposizione ai rapporti personali, eccellenti doti gestionali di coordinamento oltre a
consolidate capacità professionali maturate nelle precedenti esperienze lavorative.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Eccellente padronanza del pacchetto Office (Excel, Power Point, Word, Outlook). Ottima
conoscenza e utilizzo dei principali browser per la navigazione internet.

Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

