FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono

POLI

ANTONIETTA

VIA DELLA POIANA, 04022 FONDI (LATINA)
3283151517

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

CHARMEENROSE@GMAIL.COM
ITALIANA
16/11/1989

LAVORATIVA

• Date (da – a)

24/01/2016

AD OGGI

APERTURA ATTIVITà DI SARTORIA ARTIGIANALE "CHARME EN ROSE"
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Viale Regina Margherita n 1, Fondi, Latina.
Sartoria
Sarta, Modellista, Fashion Designer.
Creazione di abiti su misura per ogni fascia di età e target.
01/06/2016 - 01/07/2016
CREAZIONE DI ABITI PER SAGGIO DI DANZA ACCADEMICO IN STILE EGIZIANO
Auditorium Comunale, Piazza delle Benedettine, Fondi, Latina
Sartoria,Modellistica, allestimento scenico.
Creazione di abiti su misura e allestimento scenico auditorium comunale.

03/05/2016
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CREAZIONE MODELLI BORSE E POCHETTE PER SFILATA
Piazza IX NOVEMBRE, Fondi, Latina
Stilista, Fashion Designer, Sarta
Realizzazione di pochette e borse con materiali di pregio.

14/11/2015 - 1/3/2016
MODELLISTA E SARTA PER PICCOLA PELLETTERIA E PELLICCERIA
Baratti Pellicceria, Fondi, Latina
Sarta, Modellista.
Realizzazione cartamodelli su misura per pelli e pellicceria, realizzazione
accessori donna.

5/05/2014
Creazione accessori per puntata televisiva "Uomini e Donne" 5/05/2014
Cinecittà, Roma
Fashion Designer, Creazione accessori donna.
Realizzazione accessori e piccole riparazioni sartoriali.

02/06/2013 - 06/08/2013
Realizzazione abiti western per rappresentazione scenico- teatrale.
Piazza Anfiteatro, Fondi
Sarta,Modellista, allestimento scenico.
Realizzazione cartamodelli e abiti in stile western per fascia di età 4-20.
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05//11/2017 - 11/11/2017
"ATELIER ANGELA SOLLA" Riviera di Chiaia, Napoli
Realizzazione abiti da sposa dalla realizzazione del

modello, taglio della stoffa e

cucitura finale con costruzioni di pizzo macramè.
Sarta, Modellista, Tagliatrice stoffa.
Progettazione modello su misura per spose, taglio su
tessuto e costruzione abito.

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

09/09/2016 - 15/02/2017
ACCADEMIA KOEFIA, VIA COLA DI RIENZO, ROMA
Master Modellistica CAD/ CAM

30/30
MASTER

10/09/13 - 05/05/2014
ISTITUTO EUROPEO DESIGN "LE GRAND CHIC", LATINA
Abilitazione insegnamento sartoria artigianale.
30/30
DIPLOMA EUROPEO

01/09/10 - 24/04/13
ISTITUTO EUROPEO DESIGN "LE GRAND CHIC", LATINA
Sartoria artigianale, modellistica su misura, sviluppo taglie, sartoria
industriale.
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30/30
DIPLOMA EUROPEO

15/09/2004 - 01/06/2009
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "LIBERO DE LIBERO", FONDI
Diploma tecnico commerciale.
98/100
DIPLOMA DI MATURITà.
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CAPACITÀ

E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

Attitudine al contatto con la clientela, acquisita grazie all'esperienza di
titolare presso la mia sartoria dal 24/01/2016 ad oggi.
Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla
frequentazione di ambienti multiculturali, come accademie e vari corsi brevi.

Capacità di lavorare in autonomia, flessibilità, capacità di ascolto, capacità di
gestione del tempo, capacità di gestione di progetti, predisposizione al
proseguimento degli obiettivi stabiliti,
capacità di lavorare sotto stress, ottima predisposizione a fronteggiare
eventuali problemi, rispetto delle scadenze dei progetti.

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Ottima conoscenza e padronanza di macchine per cucire lineari e tagliacuci,
vista l'esperienza pluriennale nel settore.
Buona conoscenza dei programmi Office, conoscenza base delle applicazioni
grafiche.
Ottima conoscenza di programmi di modellistica CAD, in modo particolare
LECTRA.

CAPACITÀ

Disegno tecnico dei figurini di moda e disegno dal vero con
sfumature in chiaroscuro o colorazione con pantoni.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E

Capacità tecnico - contabili e predisposizione a redigere bilanci aziendali.

COMPETENZE
Competenze non
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precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
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ALLEGATI
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