
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Bianchi Alessandra

via Grazia Deledda, 50051 Castelfiorentino (Italia) 

 0571 631961     338 9299778    

 alessandra.bis@hotmail.it 

Sesso Femminile | Data di nascita 13 Ott. 84 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Ott. 17–Ott. 17 truccatrice
Wildeside srl, Roma 

Trucco serie Tv "The miracle"

Ott. 17–Ott. 17 truccatrice
France Odeon, Firenze 

Trucco di attrici per il festival del cinema francese.

Giu. 16–Giu. 16 truccatrice
Fox Picture, Arezzo 

Truccatrice per il film "My cousin Rachel"

Nov. 15–Dic. 15 truccatrice
Sky arte, Firenze 

Trucco televisivo

Lug. 13–Lug. 13 truccatrice serie tv
film production consultant, Parma 

Trucco cinematografico per la serie tv "I Borgia"

Attività o settore cinema 

Mar. 13–Apr. 13 truccatrice cinematografica
Capitale lavoro- scuola provinciale d'arte cinematografica Gian Maria Volontè, roma 

Truccatrice per la realizzazione di 7 cortometraggi con il coordinamento della costumista Grazia 
Colombini e dei registi Saverio Di Biagio, Clarita Di Giovanni e Eros Achiardi.

Trucco anni '50, effetti speciali, moda, correttivo.

Mar. 13–Mar. 13 truccatrice televisiva
hangar production, roma 

Truccatrice per la trasmissione televisiva "Metropoli" di rai3

Nov. 12 makeup artist
PDB, Bologna 

trucco cinematografico per cortometraggio "La forza non basta"in concorso al festival dei diritti umani 
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di Barcellona e Buenos Aires

Attività o settore produzioni video 

Mag. 12–Ott. 12 makeup artist
collettivo fotografico 23r, Lucca 

trucco fotografico

Mar. 12 makeup artist
Matteo Cesari fotografo, firenze 

truccatrice modelle cataloghi di moda

Feb. 12–Mar. 12 makeup artist
Indiana production, Roma, Mantova, Verona 

trucco cinematografico per il film "Romeo e Giulietta" di Carlo Carlei con la costumista premio oscar 
Milena Canonero.

Attività o settore cinema 

Feb. 12–Apr. 12 makeup artist
studio di messa in scena 

trucco teatrale

Dic. 11 makeup artist
Motor show, Bologna 

trucco fotografico- fashion con Manlio Rocchetti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dic. 10–Set. 12 Diploma in Makeup
Accademia Nazionale del Cinema
Riva di Reno, Bologna 

Trucco correttivo, da sposa e da cerimonia; trucco teatrale; trucco fotografico, moda e pubblicità;

trucco televisivo ed effetti speciali; facepainting

Mag. 10 Trinity College
(Irlanda) 

Attestato conoscenza lingua inglese scritta ed orale

Set. 04–Mag. 07 Diploma 1°-2°3° livello L.IS.
Ente Nazionale Sordi

L.I.S

(Lindua dei Segni Italiana)

Set. 98–Giu. 03 Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico F. Enriquez, Castelfiorentino 
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 C1

spagnolo A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni con necessità di

collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico

Competenze professionali Competenze necessarie per poter lavorare in maniera autonoma e professionale in ambiti diversi, 
come moda, teatro, televisione e di ripresa cinematografica.

Conoscenza necessarie per affrontare qualsiasi situazione lavorativa in cui venga richiesto, oltre al 
trucco estetico, Capacità di realizzazione di effetti speciali ,applicazione di parrucche, protesi, 
invecchiamenti e rivisitazione delle epoche.

Competenze digitali Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel e Access.

Ottima capacità di navigare in Internet

Altre competenze Capacità grafiche e manuali molto buone

Patente di guida B
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