
CONCETTA LO CASCIO

Nasce a Palermo il 21/03/1966 ed è attualmente residente a Palermo in via Liguria n. 33

Iscrizione nelle liste di collocamento generale del lavoro di Palermo
Iscrizione nelle liste di collocamento dello spettacolo di Palermo

Stato civile attuale: nubile

TITOLO DI STUDI:

Attestato di qualifica professionale di Estetista Q2 conseguito presso ENFAP
Attestato di partecipazione: Corso teorico pratico di massaggio linfodrenante al corpo – 
presso: Centro Estesissima studio estetica uno. 
Attestato di partecipazione: Corso teorico pratico di trucco sposa, presso: Centro 
Estesissima studio estetica uno.
Corso trucco fotografico con il make up artist Stefano Anselmo
Corso trucco EFFETTI SPECIALI con Vittorio Sodano presso  Victor Sodano Studio
Diploma di maturità magistrale conseguito nell’anno 1985
Abilitazione all’insegnamento nella scuola Materna conseguita tramite concorso ordinario 
bandito con D.M. degli anni 1990 e 1999
Attestato di qualifica professionale di Dattilografia conseguito presso la Scuola Graziano
Attestato di qualifica professionale di Stenodattilo addetta al P.C. e alla elaborazione testi 
conseguito presso il Centro Studi SIG
Attestato di frequenza corso di informatica presso il Centro EIDO FUTUREKIDS

ESPERIENZE LAVORATIVE:
Partecipazione in veste di TRUCCATRICE,COSTUMISTA, ASSISTENTE ALLA REGIA in 
attività Teatrali, Cortometraggi e Documentari, tra i quali: 

Cento Mega Hertz cortometraggio! ! ! ! di Sergio Ruffino
L’ultimo caffè cortometraggio   ! ! ! ! ! di Ivan Monterosso
Riflessi  cortometraggio! ! ! ! ! ! di Giuseppe Lo Cascio
L’ultima fermata  cortometraggio! ! ! ! ! di Giuseppe Lo Cascio
Alice  cortometraggio! ! ! ! ! ! di Giuseppe Lo Cascio
Hurt dogs  mediometraggio! ! ! ! ! di Giuseppe Lo Cascio
Deep dead blue  cortometraggio! ! ! ! ! di Giuseppe Lo Cascio
Il visivo delle illusioni  cortometraggio! ! ! ! di Giuseppe Lo Cascio
Sguardi innocenti spot pubblicità progresso ! ! ! di Giuseppe Lo Cascio
E’ stupido morire spot pubblicità progresso ! ! ! di Giuseppe Lo Cascio
Stato di alienazione  spot! ! !  !   !            di Giuseppe Lo Cascio
Hurt rendine love video clip musicale ! ! ! !  di G. Lo Cascio
Schema  video clip musicale! ! ! !           di G. Lo Cascio
Vi amero’tutti cortometraggio! ! !   ! ! di Giuseppe Lo Cascio
Il giardino  cortometraggio!! ! ! ! ! di Giuseppe Lo Cascio
Il buio dentro  cortometraggio! ! ! ! ! di Giuseppe Lo Cascio
Cuore nero  cortometraggio! ! ! ! ! di Giuseppe Lo Cascio
Naboo  spot pubblicitario cinematografico! ! ! di Giuseppe Lo Cascio
Dinastie antichi feudi Colonna documentario! ! ! di Giuseppe Lo Cascio
Cento Mega Hertz ! cortometraggio! ! ! ! di Sergio Ruffino



L’ultimo caffè cortometraggio  ! ! ! ! ! di Ivan Monterosso
Misteriose Seduzioni  video clip ! ! ! ! ! di G. Lo cascio
Dissolvenza:Atto Secondo!! ! ! ! ! di G. Lo cascio
Alchimie dell’immaginario     servizio fotografico! ! di Giuseppe Lo Cascio
Alchimie dell’immaginario      allestimento mostra del pittore Franco Lo Cascio
4 giorni cortometraggio                  ! !                       di Daniela Capobianco
Doppio inganno  spot Philips     !    !    !                      di Sergio Cannella
La ragione dell’anima  teaser           ! ! !           di Giuseppe Lo Cascio

Trucco x il concorso Benetton in collaborazione con la rivista “Grazia”- Diventa la cover girl 
di Grazia
L’Assemblea cortometraggio concorso Creativi per Costituzione di Gianni Cannizzo
Trucco spot Rivista IL SUD                ! ! !         di Sergio Cannella
Pulizie d’inverno cortometraggio     ! ! !         di Pietro Vaglica
Trucco x casting modelle rivista Palermo in Tasca
Trucco x pubblicità rivista Palermo in Tasca
Trucco ragazza copertina edizione aprile rivista Palermo in Tasca
Trucco servizio fotografico di Fabrizio Dia rivista I love Sicilia
Trucco pubblicità DESPAR                  ! ! !           di Fabiana D’Urso
Ore 18 in punto   lungometraggio     ! ! !           di Pippo Gigliorosso
DENTRO  film                               ! ! !           di Andrea Trimarchi
TEATRANTI  puntata pilota fiction capo reparto trucco! di Alois Previtera
SPOT centro commerciale CONCA D’ORO         ! ! Tokai Creative Studio
SPOT “IF”  Fiorentino liste nozze                    ! ! ! Tokai Creative Studio
SPOT “Il primo giorno di lavoro” Vini Duca di Salaparuta      Mosaicoon viral media 
company
SPOT “Italia Scuola”                                     MOSAICOON viral media company
Corto “Vaenesius” di Vito Benicio Zingales       !! ! regia Gianni Cannizzo 
Spot “Hair Clinic”                                          ! ! ! regia Andrea Trimarchi 
Spot “ Dal vostro amico pazzo “                      LA ROUGE ADV
Laboratorio teatrale INSANAMENTE RICCARDO TERZO    di Roberta Torre
Spot “UNIPA 2013 “  regia Sergio Cannella              ag. FEEDBACK 
Spot “il signore della notte – Night Shuttle “  ! ! ! di Andrea Trimarchi   -
                                                                  ! ! ! Ag. LA ROUGE ADV
Cortometraggio “L’urlo nelle orecchie”             ! ! ! regia William Lombardo
Cortometraggio “Insane”                                ! ! ! regia Marco Maria Correnti

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE:
In qualità di truccatrice professionista ha realizzato numerosi servizi di trucco per sposa e 
sfilate di moda.  
Servizio prestato in qualità di insegnante elementare presso scuole pubbliche e private.

COMPETENZE:
Dattilografia 
Utilizzo dei più diffusi software per PC.
Media conoscenza della lingua INGLESE



CONTATTI:

Lo Cascio Concetta 
Via Liguria n. 33 – 90144 Palermo 
cattylocascio@tiscali.it  -  Tel. 091/6704028 -  3381654149


