
Estetista Cinzia Curris 
Data di nascita: 01/06/1964 
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Trattamenti di peeling specifici 

Consulenze estetiche generali e cosmesi personalizzata 
Personal Skin Care  
Beauty Advisor 
Beauty Planner 
 
- Collaboratrice di Maurizio Ceccarelli M.D.,Sc.D.,CI.Path.S. 
  Direttore e docente di Medicina Fisiologica e di Medicina Estetica presso 
  International Centre for Study and Research In Aestethic and Physiological Medicine di Roma. 
  (www.aephymed.org) 
- Coadiuvante nelle pi˘ innovative terapie di medicina estetica e  siologica 
   nei diversi studi medici (Milano, Martina Franca, Roma) 
- Assistente Dottoressa Maria Grazia Moio chirurga plastica 
 - Collaborazioni con importanti referenti internazionali della chirurgia plastica e della medicina estetica, 
  tra i quali il prof. Roberto Tullii, noto chirurgo brasiliano. 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
Ho seguito e seguo seminari e corsi di aggiornamento, 
conseguendo specializzazioni in protocolli innovativi e 

all’avanguardia, che mi hanno portata ad offrire 
ai miei clienti massima competenza e professionalità. 

Svolgo consulenze estetiche per il dimagrimento 
attraverso il protocollo aminoacidico, metodo ideato dal 

prof. Ceccarelli, sotto la sua supervisione. 
 

-2012:          vendita dell’ attivit‡ alle dipendenti con continuit‡ 
                     lavorativa presso la struttura stessa con la nuova   
                     identit‡ di Personal Skin Care e Beauty Planner 

-2009/‘10:   Terme di St. Vincent: collaborazione come 
                     organizzatrice e curatrice per la parte estetica 

-2007:         Trasferimento per ampliamento e rinnovo locali del   
                    centro estetico con incremento cabine e tipologie di 
                    trattamenti, con sette dipendenti. 

-1991:         Apertura nuovo centro estetico con annesso studio 
                    medico, per poter collaborare con diversi medici 
                    specializzati in dermatologia, medicina estetica e 
                    chirurgia plastica 

-1987:        Apertura primo centro estetico in qualit‡ di titolare 

-1981:        Inserimento immediato presso profumeria  in qualit‡ 
                   di estetista, a seguito del conseguimento del diploma 

 
 

FORMAZIONE 
Attualmente organizzo e partecipo assiduamente a 

congressi e conferenze di medicina estetica,  
 fisiologica e  di chirurgia plastica. 

 
 
 
 
 
 

-2015:  Attestato di Partecipazione Personal Skin Care Course 
             presso International Centre for Study and Research in 
             Aesthetic and Physiological Medicine, Roma 

-2013:  Diploma di formazione in Operatore del Benessere  
             presso International Centre for Study and Research in 
             Aesthetic and Physiological Medicine, Roma 

-1996:  Corso professionale di make-up tenuto dal visagista 
             Gil CagnË 

-1981:  Diploma di Estetista 
             presso Cidesco, International EsthËtique et Cosmetologie 
 


