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Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i) PROSDOCIMO ELISA
Indirizzo(i) via F. Guardi 24/10
Telefono(i) 3463950167
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

prosdelis@gmail.com
italiana
22/07/1999
F

Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza
professionale
1.
Date 2.
3.
1.
Lavoro o posizione ricoperti 2.
3.
1.

Principali attività e
responsabilità

29/05/2017-23/06/2017
23/05/2016-04/06/2016
01/02/2016-12/02/2016
Stage scolastico: ufficio modelli
Stage scolastico: commessa
Stage scolastico: Impiegata di archivio presso maglificio
-utilizzo Investronica
- disegno al CAD dei cartamodelli (gonna,pantalone,camicia)
- piazzamenti
- inserimento ordini
- scucitura
- assistenza al taglio sia manuale che automatizzato

2. - Assistenza clientela
-Pulizia negozio
-Piegatura capi
-assistenza allestimento vetrine
-Inserimento di nuovi capi
3. -registrazione capi dell'archivio in file excel
-organizzazione ddt

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore

1. CA' DEI SARTI BY FAMENGO LUCIANO S.R.L.,Via Antonio Meucci, 5/3,Noale
(VE)
2. Scout Mestre, Calle GIovanni Legrenzi 37, 30171 Venezia (Italia)
3. MAGLIFICIO VENEZIA S.R.L., via Pialoi 36, 30020 Marcon (ita)
1. abbigliamento produzione /ingrosso, retail
2. retail
3. (produzione) e commercio maglieria

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

09/2013 - 07/2018
diploma sistema moda: punteggio 95/100
▪ Chimica applicata e nobilitazione dei materiali per i prodotti moda
▪ Economia e marketing delle aziende della moda
▪ Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi della moda
▪ Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti moda
istituto di istruzione superiore,I.I.S. Luzzatti Gramsci

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

italiana
inglese

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Lingua: inglese
Lingua:
Lingua:

B1

Parlato

Lettura

B1

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

▪buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di
commessa
▪buone competenze relazionali con I bambini acquisite durante la mia
Capacità e competenze sociali esperienza di volontario come animatrice
▪Spirito di gruppo;

▪veloce apprendimento dei compiti da svolgere;
▪attitudine al lavoro in gruppo;
▪capacità di lavorare in autonomia;
▪flessibilità;
▪capacità d'ascolto;
Capacità e competenze ▪capacità di gestione del tempo;
organizzative ▪attitudine nella pianificazione;
▪capacità di gestione di progetti;
▪predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti;
▪buona predisposizione a fronteggiare eventuali problemi

▪ confezionare un capo d’abbigliamento (gonna, pantalone, corpino, camicia)
-creazione del cartamodello
Capacità e competenze -piazzamento sul tessuto (manuale e digitale)
tecniche -taglio (con forbici)
-cucitura (utilizzando lineare piana e tagliacuci)
▪ compilazione schede fondamentali per la produzione industriale di un capo

▪ conoscenza delle armature base dei tessuti a navetta
▪ conoscenza delle principali fibre

Capacità e competenze
informatiche

▪ conoscenza e buone capacità di utilizzo dei principali software di office ( Word,
Excel, Power Point), di un browser internet e di una casella di posta elettronica.
▪possiedo patente europea del computer ECDL base

▪ abilità nel disegno di schizzi, figurini e plat
▪ creazione di un mood board
Capacità e competenze ▪ abbinare colori e tessuti
artistiche
▪ disegnare e modificare cartamodelli

Altre capacità e competenze
Patente

▪ disponibilità a lavorare all'estero
▪ mi piace viaggiare e scoprire nuove culture
▪ mi piace cucinare piatti sia dolci che salati
B

▪ pratico danza classica moderna e contemporanea presso " danza Arabesque
Marcon s.r.l. "
▪ sono una volontaria presso Ass. vol. protezione Civile AIRONE Marcon
▪ possiedo la certificazione HACCP
▪ attestato di formazione generale sui temi della salute e sicurezza sul lavoro
Ulteriori informazioni ▪ ho partecipato ai progetti move 2.0 e move 4.0 i quali comprendevano 40 ore
di lezione con docente d’inglese in Italia e 2 settimane di vacanza/studio a
Dublino (move 2.0) e a Bath (move 4.0)
▪ ho partecipato alla finale 2018 di YBT (Young Business Talent)

Allegati
Mestre – Venezia,
Firma dello studente maggiorenne o di un genitore se lo studente è minorenne

_______________________________________________________________

==================================================================================================
Io sottoscritto ELISA PROSDOCIMO 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,

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

_______________________________________________________________

