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Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i) ASIA GRIFALCONI
Indirizzo(i) Via istria n.30/12
Telefono(i) +39 3282116554
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

asia.grifalconi@gmail.com
Italiana
14/10/1999
Femmina

Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore

1. Dal 29/05/2017 al 23/06/2017
2. Dal 01/02/2016 al 12/02/2016, Dal 23/05/2016 al 04/06/2016
1. Stagista in sartoria
2. Stagista in sartoria
1. Controllo qualità, taglio a mano e con sega a nastro, confezionamento en
stiro, assistenza a prime prove di capi sartoriali.
2. cucitura di capi, disfettatura e controllo qualità, stiro.
1. Sartoria Dante Lugato
Via delle Industrie, 20 - 30038 - Spinea (VE)
2. Sartoria Iulia di costiniuc Iulia
Dorsoduro 2729 - 30123 Venezia (VE)

1. produzione di capi sartoriali e all'ingrosso
2 produzione di capi sartoriali

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Dal 09/2013 al 07/2018
Diploma del sistema moda: punteggio 90/100

Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi di un'azienda moda, ideazione
progettazione e industrializazione di un prodotto moda, chimica dei materiali,
Principali
La materia moda generale in inglese, marcketing dell'industia della moda. Ho
tematiche/competenza
professionali possedute acquisito ottime competenze per seguire a 360° la realizazione di un capo
moda, dalla sua ideazione, industrializazione alla sua realizazione e messa in
vendita.
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Istituto tecnico superiore i.i.s. Luzzatti Gramsci

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

Italiana
Inglese

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Lingua: inglese B1 138
Lingua:
Lingua:

Lettura

Parlato
Interazione orale

144

Scritto

Produzione orale

172

139/ 123

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

• Spirito di gruppo;
• Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie
all'esperienza di studio all'estero durante periodi vacanza-studio con la scuola e
Capacità e competenze sociali mia personale;
• Discrete competenze comunicative sviluppate tramite il mio percorso
scolastico.
•attitudine al lavoro in gruppo;
•capacità di lavorare in autonomia;
•capacità di ascolto;
•capacità di gestione del tempo;
Capacità e competenze •attitudine alla pianificazione;
organizzative •capacità di gestione di progetti;
•predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti;
•rispetto delle scadenze e puntualità nelle consegne;
•capacità nell affrontare problematiche in autonomia;
• Buon utilizzo della macchina da cucire lineare;
Capacità e competenze • Conoscenze generali riguardo piazzamento, taglio e realizazione di un capo;
tecniche • Buon utilizzo della macchina taglia e cuci;
• Capacità di utilizzare il personal computer;
• Passiedo la patente europea del computer ECDL base;
Capacità e competenze • Ottima competenza nell’uso e gestione di sistemi operativi Windows e degli
informatiche applicativi Windows Office (Word, Excel, Power Point);
• buone competenze nell'utilizzo di internet e della posta elettronica;
Capacità e competenze
artistiche

• Buone capacità nella sintetizzazione di temi in moodboard;
• Buone capacità nella rappresentazione grafica d'abbigliamento su figurino;

Altre capacità e competenze
Patente

Ulteriori informazioni Disponibilità a trasferirmi all'estero per lavoro.
Allegati
Mestre – Venezia, 30 aprile 2018

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

_______________________________________________________________

==================================================================================================
Io sottoscritto ASIA GRIFALCONI 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, 30 aprile 2018

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

_______________________________________________________________

