Impossibile v isualizzare l'immagine.

Curriculum
Vitae Europass
Informazioni
personali
Cognome(i/)/Nome(i) BUSETTO VALENTINA
Indirizzo(i) Via Dino Mantovani 3
Telefono(i) 3467842718
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

vale.buso.99@gmail.com
italiana
30/04/1999
femmina

Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza
professionale
1.Dal 29/05/2017 al 14/07/2017
2.Dal 23/05/2016 al 04/06/2016
Date
Dal 01/02/2016 al 12/02/2016
Lavoro o posizione
ricoperti

1. Alternanza scuola-lavoro in qualità d'impiegata
2. Alternanza scuola-lavoro in qualità di addetta alle vendite

1.-Inserimento degli ordini per email
-Preparazione della distinta base per ogni modello con prototipo
-Conteggio degli accessori nuovi
-Piazzamenti sul tessuto
-Tagli dei cartamodelli con forbici
-Verifica della stabilità dimensionale di vari tessuti
-Catalogazione di tessuti, fodere e tele nuove
-Sistemazione dei bardcode per modello, taglia e colore
Principali attività e
-Conteggio capi arrivati dalla tintoria
responsabilità
-Scucitura di elastici e colletti
-Cucire bottoni
-Stiro di pantaloni con macchine e presse
-Imballaggi dei capi
2. -Assistenza clientela
-Pulizia negozio
-Sistemazione capi
-Allestimento vetrine
-Gestione magazzino
-Inserimento dei prezzi e dell'antitacheggio nei capi nuovi
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

1. Azienda Project
Via Cesare Battisti 7 Olmo (VE)

2.Negozio Armani di Sartori Simonetta
Venezia (Ve) 4412, S.Marco
Tipo di attività o settore

1.Project S.N.C Service Abbigliamento

2. Azienda Elysèe, vendita al dettaglio

Istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione
Livello nella
classificazione
nazionale o
internazionale

Dal 2013 al 2018
Diploma in sistema moda: punteggio 82/100
-Progettare gonne, pantaloni, camicie, vestiti e giacche
-Analizzare la storia della moda
-Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione
-Progettare collezioni di moda
-Riconoscere e confrontare le strategie aziendali

IIS. L. Luzzatti

3A/3B

Capacità e
competenze
personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

italiano

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Lingua: inglese
Lingua:
Lingua:

A2

Parlato
Lettura

Interazione orale

A2

A2

Scritto
Produzione
orale

A2

A2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
sociali

competenze acquisite durante il percorso scolastico, lavorativo e personale. Capacità ad interagire
con molte persone.

Capacità e competenze
organizzative

Buone capacità organizzative e gestionali, in quanto ho avuto modo di coordinare lavori di gruppo.

Capacità e competenze
tecniche

Confezionare dei capi.
Utilizzare la macchina da cucire e la taglia e cuci.
Conoscere il posizionamento di un cartamodello sul tessuto.

Capacità e competenze
informatiche

buona padronanza dei programmi Office (Word, Power Point, Excel)

Capacità e competenze
artistiche
Altre capacità e
competenze
Patente

Figurini
Disegni tecnici
Creazione di moodboard
Capacità di adattarsi ad ogni tipo di ambiente lavorativo.
Buone predisposizioni sia al lavoro di gruppo che in quello individuale.

B

Ulteriori -Certificazione Hippo English Language Competition
-Viaggio di studio a Dublino nel 2016 con Atlans Language School
informazioni -Formazione generale sui temi della salute e sicurezza sul lavoro
Allegati
Mestre – Venezia, 03/04/2018
Firma dello studente maggiorenne o di un genitore se lo studente è minorenne

_______________________________________________________________

==================================================================================================
Io sottoscritto
esprimo il consenso, previsto dall’art. 23 del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei miei dati personali
da parte della Vostra istituzione per le finalità istituzionali, connesse o strumentali.
Esprimo altresì il consenso al trattamento dei miei dati personali, da parte di società, enti o consorzi che Vi forniscono
specifici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali a quella della Vostra istituzione, nonché attività di supporto
all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da me richiesti o comunque resimi, individuati per denominazione (o ragione
sociale) o per categorie di appartenenza.
Presto inoltre il consenso a che il trattamento dei miei dati possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o
automatizzate a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali,
ricorrenti o definibili di volta in volta.

Mestre – Venezia, 03/04/2017

Firma dello studente maggiorenne o di un genitore se lo studente è minorenne

_______________________________________________________________

