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Creating Fashion è una nuova sfida,
sono fermamente convinta che non ci sia
limite nell’apprendere e nel migliorarsi.

Esperienze lavorative

CreatingFashion
Fashion
10/2014 Owner di Ceating
2013-2014: Responsabile sala taglio nelle mansioni di creazione e sdifettamento, inserimento e sviluppo taglie, piazzamenti con particolare attenzione ai tessuti stampati, pizzi e pellicce.
(Per conto di “FOR BB” Castelmaggiore - Bologna)
2011-2013: Modellista per creazione, sdifettamento, inserimento, sviluppo e piazzamento.
Controllo Qualità. Creazione schede tecniche per la realizzazione del primo capo con
spiegazione e consegna al confezionista. (Per conto di “MARY FASHION” - Ferrara)
2006-2011: Aiuto modellista e sviluppo taglie. (Per conto di “MANI” - Ferrara)
2003-2004: Aiuto modellista e sviluppo taglie. (Per conto di “ELLE CHIC” - Ferrara)
1996-2003: Inserimento e sviluppo taglie forti. (Per conto di “SHOCK”- Bologna)
1995-1996: Inserimento, sviluppo taglie e piazzamenti pronto moda.

Formazione

Hanno contribuito alla mia formazione, frequentare due scuole di moda:
la Scuola di Moda Vitali - Ferrara, dove ho conseguito il diploma e un master in Modellistica
Industriale, come operatore su sistema CAD LECTRA SYSTEM e creazione di carta modelli; e
la Scuola di Moda Burgo di Ferrara con un corso di aggiornamento sulla Tecnica del Modello.
Entrambe formative e di crescita mi hanno permesso di entrare fin da subito nel settore,
dove ho appreso autonomia di lavoro e ho approfondito le mie competenze nello sdifettare,
sviluppare e piazzare il modello con i programmi informatici.

Se dopo aver letto quanto scritto desiderate incontrarmi, per un preventivo senza impegno al fine di
comprendere se Creating Fashion è il vostro partner ideale, contattate:

creating-fashion
creating-fashion
info@creating-fashion.it
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03

Di cosa mi occupo: Preparazione, realizzazione e stampa di cartamodelli e dei piazzati nelle taglie e altezze
tessuto desiderate sia in dimensioni reali che in scala. Studio dell’ottimizzazione dei consumi. Elaborazione
schede di lavorazione ed accessorie. Con l’obiettivo di fornire sempre un prodotto di qualità.

