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 EVA PAU 

 
   Piazza XXV Aprile 5, 20154, Milano 

  +39 3493826191        

 paueva78@gmail.com 

www.evapaumakeup.com 

 

Data di nascita 11/05/1978 | Nazionalità Italiana  

 
 

 MAKE UP ARTIST/HAIRSTYLIST 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 Settembre 2010 – Presente 
 
 
 

 
 
                                                              

Make up artist /Hairstylist in collaborazione con case di produzione per 
campagne stampa, spot pubblicitari, videoclip musicali, film, virali 
programmi tv, format, telepromozioni 
Fargo Film srl  spot (“Maserati Tales 3”)Tiwi Produzioni serie(“I misteri di Martin 
Mystere”) A’bout de film Srl spot(“Thermacare”,…) DLVBBDO s.p.a. spot  (spot “Yamaha 
tracer900”,…) The Family Srl spot (spot “Paraolimpiadi Oltre,…) 
Zampe diverse Srl booktrailer (“L’imperfetta meraviglia” Andrea de Carlo,..) 
Orlando Film Srl documentari, spot(produzione “Torpedo”,”Academy”..) 
Beemotion Production spot (“Carrefour-Storie a benzina”,…)H-Art Srl campagne 
stampa, pubblicità (Intesa Sanpaolo Immobiliare,…)  
Ruvido Produzioni spot  (“Formaggino Mio”,…) Fremantle Media produzione tv (Xfactor 
9, Xfactor 10) Filmmaster Group spot ( “Mediaworld Self Control”,…)Torrevado 
Production videoclip, spot (“Lego Duplo”,…) Social Content Factory Srl spot (Autogrill “ 
Christmas Coffee”,…) Rossofilm Produzioni spot, corti  ( spot “Tender to cinema”,…) 
Kappakom Production spot (“ Decathlon” “Edison” “Old Wild West, …) 
Kobalt Entertaintment spot  (“Pandora” “Bosch” “Disney”,…) 
The Bigmama Production spot (“Facile.it” ”Comix” “Yamaha”,…) 
Filmgood Srl spot, sociali  ( “Airc”,…) Oplà Production spot, campagne stampa ( “Brico” 
“Nescafè” ,”Sky amici”,…)Chocolat Production spot, telepromozioni (“Avon” “Campiello” 
Philadelphia”, ...) Peperoncino Film spot  (“Sorgenia” “Motivi” “Sauber” ,...) 
Dude Film spot  (“Levissima”,…)NCN Nuovo Cinema Navigli spot (“Unicredit”,…) 
Ghost produzioni digitali spot  (“Mediolanum” “Leolandia” “Enjoy”,…) 
Blowup Film spot (“Nivea Kickoff” “Fiagop”, “Galbani”,…)Selection spot  (“Big Babo”, 
“Vigorsol”,…) Withstand spot , videoclip musicali, virali (“Ikea”,“Marlene Kuntz,”Monalisa” 
“II genio”,…) Blackmamba spot , videoclip musicali (Tiziano Ferro “Hai delle isole negli 
occhi” “L’amore è una cosa semplice”, “Pirelli”,”Vodafone”, “Gatorade”,…) 
New Avana spot  ( “Foxy mega” “Elettrodomestici Beko”,…) 
Enormous Film spot( “Star” “Rogè Cavalles,…) Tao DueFilm (“I soliti idioti”) 
Altamarea Film spot (“Omino Bianco” “ Chicco” “DeAgostini”,…) 
Make up service produzioni tv Rai, Magnolia, Zodiak (“Masterchef Italia” “Italia’s next top 
model” “Miss Italia”,…) 
 
Make up artist /Hairstylist per la realizzazione di opere teatrali, liriche, balletti  
Teatro alla Scala Milano partecipazione a stage di trucco e parrucco per la messa in 
scena di diverse opere liriche, teatrali e balletti classici.) 
Teatro dell’Opera Milano collaborazione per la realizzazione di opere liriche 
(“Nabuccodonosor” “La Traviata”) 
 
Make up artist /Hairstylist per la realizzazione di sfilate, lookbook, cataloghi 
moda, book fotografici, eventi moda. 
Casa Editrice Mani di Fata realizzazione servizi fotografici , redazionali 
Domingo Communication realizzazione cataloghi, make up/ hair per eventi moda 
Autenthic Goods Firm /Maison Lvchino realizzazione lookbook 
QL2 realizzazione lookbook 
Micam, Mifur, Braschi, Gruppo Calzedonia  realizzazione sfilate  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

  
Attestato corso di massaggio Kobido 
Oligenesi - Mi 
Attestato corso professionale 3 in 1 ciglia, sopracciglia, 
laminazione, colore, stiratura 
Diadema Academy - Mi 
Attestato corso professionale extension ciglia one to one 
Diadema Academy - Mi 
Attestato corso professionale basic fashion hair styling 
Accademia moda Ambrosiana - Mi 
Attestato corso professionale per truccatori e parrucchieri 
teatrali (400 ore) - Accademia Teatro alla Scala - Mi 
Attestato corso professionale di trucco correttivo ed abbellimento 
M.B.A. Academy  - Mi 
Attestato corso professionale di Computer animation 3D Maya 
Made in Pixel s.r:l. 
Stage di colorazione digitale illustrazioni e fumetti 
Accademia Disney – Mi 
Diploma di maturità artistica sperimentale ad indirizzo comunicazione visiva 
Liceo  Artistico Statale Caravaggio - Mi 
 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

Style management(realizzazione book fotografici) 
 
Make up artist / Beauty Consultant 
Laura Mercier collaborazione come beauty all’interno della farmacia Legnani 
Labo Stem Make up collaborazione per la linea come beauty itinerante 
Adamis Group collaborazione per diverse linee di make up (Shiseido, Dior, ecc…) 
 
Insegnante di make up  
Il tempo ritrovato collaborazione come insegnante di trucco base / avanzato, auto trucco. 
 
Coloritore Digitale 
Litomilano Srl  coloritore digitale di illustrazioni e tavole a fumetti delle principali testate 
Disney, Bonelli, Mattel 

                                          01..2020 

                                          05..2019 

 

                                          03..2019 

                                           01.2017 

                          11.2009 - 07.2010 

 
                          02.2008 - 06.2008 
 
                          10.2001 - 06.2002 

 
                          03.2001 - 05.2001 
 
                                           06.1998 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di make up artist, beauty 
consultant 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di lavorare in team maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione 
tra figure diverse e con modalità varie (turni, fine settimana) 

Competenze professionali Trucco fotografico, correttivo e beauty, moda, teatrale, effetti speciali, sposa 
Piega capelli con utilizzo di phon, ferro e piastra 
Acconciatura su testa naturale e su parrucca 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
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Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
 

 Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle 
immagini  acquisita come grafico/coloritore digitale 

Patente di guida B 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Firma  


