


mi chiamo Martina, ho 32 anni e vivo a Mantova.

in passato ho svolto numerosi lavori creativi e non, al di fuori di questo settore, 

ma la passione per il make up mi ha sempre accompagnata. 

Inizialmente impegnata nel settore della comunicazione pubblicitaria ho sempre 

avuto l’occasione di vivere i set fotografici, lavorando a stretto contatto con 

fotografi, stylist e mua. L’interesse per quest’ambiente così stimolante e creativo 

mi ha dato la spinta per affrontare la mia passione. Così da cinque anni a 

questa parte ho deciso di realizzare un sogno: diventare una make up artist. Nel 

2013 ho avuto l’opportunità di entrare a far parte del team Deborah Milano in 

occasione dell’apertura del nuovo punto vendita di Mantova, all’interno del quale 

ho lavorato per un anno. Lì ho appreso le nozioni base del trucco e le tecniche 

di vendita.  Al termine di quest’esperienza ho proseguito il percorso da libera 

professionista parallelamente ad un’altra attività. 

Nel giugno 2015 ho conseguito, presso Moodart di Verona, il master in Fashion 

make up con il massimo dei voti. Grazie a questo riconoscimento, 

ho avuto l’opportunità di lavorare fin da subito con fotografi 

e stylist professionisti di altissimo livello.

 Attualmente libera professionista, docente di make-up 

professionale, beauty consultant e lash designer.

www.martinasuppa.com
facebook.com/mua.martina 
martinasuppa@me.com
+39 329 0932826

MARTINA SUPPA



ESPERIENZE LAVORATIVE
› Videoclip “Immagini” per Nesli con Run_multimedia
Verona, marzo 2018

› Videoclip “Fire on ice” per Bianca atzei con Run_multimedia
Verona, febbraio 2018

› Lookbook f/w 2018 Pommes de Claire
Mantova, febbraio 2018

› Lookbook f/w 2018 Threedom group hairstylist Pinup_hairfashion
Bergamo, gennaio 2018

› Editorial flower design per workshop con Tulipina - Kiana Underwood
Portofino, ottobre 2017

› Shooting burlesque per Vibrissa
Mantova, giugno 2017

› Lookbook s/s 2016 Judged atelier
Mantova, settembre 2016

› Editorial Domino magazine
Lago di Como, marzo 2016

› Lookbook s/s 2016 le taschine
Mantova, febbraio 2016

› Lookbook s/s 2016 Pommes de Claire
Mantova, gennaio 2016

› Evento Intimissimi on ice in collaborazione con Loreal
Arena di Verona, Ottobre 2015

› Fashion/hair show Threedom group
Lissone, settembre 2015

› Shooting ADV The irony of life per l’orchestra Haydn
Bolzano, settembre 2015

› Sitcom i Sorci Verdi condotto da J-ax per RaiDue 
Verona, agosto/settembre 2015

› lookbook s/s 2016 Brugi sportwear
Verona, luglio 2015

› Editorial Domino magazine presso sartoria La Torre
Milano, luglio 2015

› Lookbook f/w 2016 Threedom group hairstylist Pinup_hairfashion
Mantova, luglio 2015

MAKE UP ARTIST FREELANCE



ESPERIENZE LAVORATIVE
› Lookbook f/w 2016 Giuliettaverona gioielli
Verona, giugno 2015

› Video Gloo rilegatura creativa per Catia Massaro ADV
Padova, giugno 2015

› Fashion show Ingenest per LABA Accademia delle belle arti di Brescia
Brescia, giugno 2015

› Fashion show Roberto Cavalli, presso Swinger
Bussolengo (VR), giugno 2015

› Wedding fashion show per Wella by Stefano Milani
Marina di Ravenna, maggio 2015

› Spot tv e adv per Galvan Mobili
Cadeglioppi (VR), maggio 2015

MAKE UP ARTIST FREELANCE



COMPETENZE TECNICHE e PERSONALI
Ho uno spiccato senso artistico ed una buona manualità.  Adoro il lavoro di 
squadra, il confronto e la collaborazione. Sono pratica e risolutiva, mi adatto 
facilmente a contesti e situazioni differenti.
Amo viaggiare, conoscere culture differenti, fotografare ciò che mi piace.  

Utilizzo win e mac
Ottima conoscenza di programmi di grafica e fotoritocco
Applicazioni microsoft Office Power point, word
Internet, posta elettronica
Software gestionali, registratori di cassa

italiano madrelingua
inglese livello base

B automunita, disponibile a spostamenti

› Dior/Vichy/Max Factor - beauty consultant 
Veneto - Lombardia, dal 2015

› Oviesse spa - reparto profumeria 
Piazza cavallotti 21 Mantova, 2014

› Deborah Milano 
Piazza Mantegna 5 Mantova, 2013

ADDETTA VENDITE E MUA

› Check point agenzia di grafica e stampa
Asola (MN), 2012

› keep in touch agenzia di comunicazione
Mantova, 2011

GRAFICA E POST PRODUZIONE

› Self make-up - per l’associazione Il Tempo Ritrovato 
Ottobre, 2017

› Accademia zeropiù - docente di  make-up professionale
via Chiassi, 14 Mantova dal 2016

DOCENZA



STUDI e FORMAZIONE
› Dermopigmentazione manuale - microblading
corso di formazione - Lash&Blade
Verona - febbraio 2018

› Dermatologia base, cosmetologia, skincare e consulenza
corso di formazione - Mutinart
Milano - novembre 2017

› Laminazione ciglia e botox
corso di formazione su trattamento ciglia - My lamination
Verona - luglio 2017

› Extensions ciglia base
corso di formazione su trattamento ciglia - Lash & blade
Bologna - settembre 2016

› Dermocosmesi Vichy
corso di formazione su fondi Vichy e dermocosmesi - Adamis group
Milano - dicembre 2015

› Make up Dior e Max Factor
aggiornamento su stile, prodotti e tecniche per Dior e Max Factor - Adamis group
Milano - Ottobre 2015

› Fashion make up
master 80 ore (eccellente) - Moodart fashion school - Verona
marzo 2015 - giugno 2015

› Workshop intensivo a Londra
creazione di un editoriale in collaborazione con la fotografa Desdemona Varon
aprile 2015

› Make up base, correttivo e tecniche di vendita
corsi periodici di aggiornamento - Deborah Milano - Milano
febbraio 2013 - dicembre 2013

› Corso base fotografia digitale
60 ore - circolo fotografico La Nuvola - Mantova
aprile 2011

› Disegno industriale
laurea triennale (104/110) - Seconda Università degli Studi di Napoli
ottobre 2004 - dicembre 2008

› Tecnico della grafica pubblicitaria
diploma (97/100) - istituto superiore “E.Mattei” - Caserta
settembre 1999 - luglio 2004

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’ art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla legge 675/96 del 31 dicembre 1996.




