
LAVORA CON NOI!



STO CERCANDO TE!
 

Ciao mi presento sono Barbara e mi occupo da più di vent’anni di bellezza, ho

sempre ricercato e sono alla ricerca costante di un metodo che non facesse perdere

tempo alle mie clienti, d’altronde io sono una che odia perdere il suo prezioso

tempo, et voilà ci sono riuscita, si sono riuscita a fare bellissime le mie clienti dalla

testa ai piedi in un battito d’ali.

Ho studiato questo infallibile modo di lavoro che combina e mixa  estetica con

quella del parrucchiere ottenendo tempi da record, ovviamente ce uno studio sulla

metodologia per riuscire a sviluppare questo!

Bene ora veniamo alla parte più importante sonosempre alla ricerca di una persona

che abbia voglia di migliorare e crescere professionalmente, una alla quale proprio

come me non piaccia perdere tempo e che questo sia il lavoro dei suoi sogni, la sua

passione e che rendere migliore la giornata delle proprie clienti sia la sua missione,

ma con dei requisiti molto specifici: 

Cerco una persona che abbia diploma di estetica o di acconciatore, che sia già

manualmente abile in tutta la parte operativa di base(esperienza lavorativa in

salone) e che con le colleghe abbia instaurato dei buoni rapporti.

Disposta/o a frequentare corsi di aggiornamento, disposta/o a collaborare in team,

responsabile delle proprie azioni niente scuse o scaricabarile.

Disposta/o ad imparare anche una piccola parte del reparto opposto ( se sei

estetista una piccola parte di acconciatura e viceversa) si perché da noi si fa tutto

dalla testa ai piedi(volendo la possibilità di ampliare ancor di più le proprie

conoscenze).

Sono alla ricerca continua di un miglioramento per il mio salone e di persone che

fanno la differenza per il  benessere e la bellezza delle clienti con etica e

conoscenza.Modalità di lavoro inizialmente part-time e con un contratto a tempo

determinato e poi se io mi troverò bene con te e tu con me ci sarà la possibilità di

un indeterminato.Se ti riconosci in queste caratteristiche e pensi che questo sia il

posto che fa per te invia il tuo curriculum(non voglio il classico curriculum con la

lista della spesa!) con foto e raccontami di te, chi sei quali esperienze lavorative hai

fatto e dove, quali sono le tue ambizioni e cosa vuoi raggiungere a:

conceptbeautylegnano19@gmail.com

Mi raccomando specifica bene i tuoi recapiti in modo che io possa ricontattarti.

Splendida giornata

Barbara


