
Corso ttatia 38
Sorrento (Na), tT

Data di Nascita: 2Gl02/1990
Emaili immasavaresedesiAn9O(Armail,.om

3423526518

Esperienze

Giu2O79 - Dit:2019

Stqge Ulficio Stile e modellisticd - Robertq Bocqrelli

Sept 2012 - Jan 2012

Tirocinio -.\ssistenle Fashion desis er c
Asslsrerer I designer nc lle\ ù letnansror uq uoù dia rc,

Feb2O17 -Apr2018
Wedding Planner - Sophisticated Weddings vicoEquense(Na)
Durant€ que$/ esp€rienza lavorativa ho avuto la possibilità di organizzare matrimoni agti stranierì €on it sogno di
sposarsi in rtalia Le mie mansioni erano quele di assecondar€ i desideri der criente, proponendo idee e istaurare
collaborazioni con alberghi, artisti, fiorai, fotografi, chiese e tanto altro per la r;uscita de ,evento. rnoltre avevo ir
compito dicurare i varisocial, tra cui ilsito web dell,azienda e ta pagina instagram.

Nov2O16Febt2oX7

Direttrice vendite - Jones Bootmakercoverr Gatuen,Londra
Responsabile di uno store specializzato nella vendita discarpe, training ar personare sulle tecniche di vendita di un
prodotto Ralporti con ufficio logistica, marketing risorse umane e servizio ctienti. Assicurarsi che it target giornatiero
dello store venga raggiunto.

Giu2014-Giu2016

Assistente !/endite - Clatks ShoesMoùle Arch, Londra
Eccellente coÒos€enza del prodotto e delle tecniche divendita, aiutare i ctienti con professionatità e accoglienza per
offrire il mass mo dell'esperienza e fidelizzarro. Top Money Maker delìo storeraSgiungendo e migriorando irtargetdi
ve ndìte giorna liero, Ottimo esperienza dilavoro in leam,

Mor2O73-Giu,2-0X.3

Tirocinio- Assistente Fashion Designer- Tramontano S.p.asonerto/l/o/
Assistere lo si:ilista durante la reali2zazione di una collezione moda primavera/estate. L,azienda è sp€ciatizzata in capi

su mìsura perscuole didan2a e teatririuscendo cosia parte.ipare attivamente all,organizzazione de[,evento coruso
ch€ viene orgànizzato ogniannoa Sorrento,

grafico - Sorbinos,p.aNola, ttaty
realizzazionecollczione. moodboard, cafieliacolori e rnateriaÌi.

Autorlzzo lltrattamènto deimi.l da( pettonallPres.ntlnèl cutrl.ulumritaè.i s.nsidètDecr.to teghtativo 30 3rugno2003, n.196 è detGDpR
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Educazione

Aprile20ltl Luglio 2020
Master in Tecniche per la moda, Accademia della Moda, Napoli
Culture te$sili, Storia tecnichè artistiche, confezione, modellistica, grafica, marketing,
comunica2ione.

2009- 20r::t
Laurea in Disegno lndustriale per la Moda, Facoltà di Architettura ., Lui8i Vanvitelli ,,, Aversa

2004-2009
Diploma Llceo Scientifico Linguistico, ,,Gaetano Salvemini,,, progetto Brocca, Sorrento(NA)
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