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ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

 

 

 SCIARZISA www.sciarzisa.com 

Bologna, Italia   

Attività di sartoria, accessori e abbigliamento su misura, riparazioni                                            DA  Dic 2015  

Realizzazione gioielli, consulenze di immagine e stile 

 

 

 

 RILIEVI  GROUP www.rilievi.com                                                                                                   Bologna, 

Italia   

Azienda ltaliana leader nel ricamo e  lavorazioni artistiche                                                       Giu’12 /Dic‘15   

abbigliamento e accessori semiconfezionato e confezionato                                                       

 

Ruolo: Merchandiser Responsabile di campionario e produzione di ricami per brands differenti (Prada, Miu 

Miu, Armani, Fendi, Dolve &Gabbana Ferre, Balenciaga, Pucci, Gucci,Tods)  

Coordinamento e gestione del campionario e produzione ricami e accessori Alta Moda Sdifettamento e 

controlli di produzione on site  negli stabilimenti produttivi a Bombay India,  

 

JATO GROUP  www.jato.it                                                                                               Bologna, Italia 

Azienda italiana con presenza in India leader nel tessile, ricamo, retail  e catering                 Mar '11/Ago’11  

 

Ruolo: Responsabile di produzione e controllo qualita di brands differenti (Valentino, Stella McCartney 

Givenchy, Amen, Cavalli, Etro, Bluemarine, Blue Girl, Liu Jo, Pinko)  

Collabora come consulente esterno, alla gestione della produzione di capi confezionati e ricamati  

 

 

Matera, Italia  

SCIARZISA  www.sciarzisa.com  

Attività  di sartoria, accessori e abbigliamento su misura, riparazioni             Gen‘09/Mar’11 Creazione del 

brand, del trade mark e del logo Sciarzisa  

 

Ideazione, creazione, confezionamento di 4 collezioni comprendenti oltre 150 capi realizzati su misura, 

bigiotteria creativa e accessori esclusivi. 

 Progettazione e gestione dei contenuti del sito internet proprietario 

 Organizzazione, promozione ed allestimento di 4 sfilate presso Matera e Montescaglioso (MT) 

 Apertura di un punto vendita presso Matera  

 

RILIEVI GROUP www.rilievi.com                                                                                              Bologna, Italia  

Azienda ltaliana leader nei ricami e nell’accessoristica                                                             Ago’07/Dic’08 

 

Ruolo: Responsabile del campionario e produzione di brands differenti (Prada, Bluemarine, Ferre 

Balenciaga, Pucci, Gucci, Alexanda McQueen)  

Coordinamento e gestione del campionario e produzione di confezionato, ricami e ccessori Alta Moda  

 

http://www.sciarzisa.com/
http://www.rilievi.com/
http://www.jato.it/
http://www.sciarzisa.com/
http://www.rilievi.com/


TTTANUS S.A.                                                                                                                              San Marino  

Azienda fornitrice dei marchi Terranova, Calliope e Calliope kids per la Teddy spa                  Ago’05/lug’07 

 

Ruolo: Modellista e responsabile del controllo qualita' produzioni  

Supervisione nelle linee uomo/ donna e bambino relative ai sopramenzionati brands  

Sdifettamento e controlli di produzione on-site negli stabilimenti produttivi di India, Bangladesh, Cina, 

Turchia, Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE 

                                                                 

TESSILE DI COMO www.tessilecomo.com                                                                                  Milano, Italia 

Corso di formazione per Tecnico di prodotto settore moda e abbigliamento                              Gen’05/Lug’05    

 

Merceologia tessile, analisi di mercato (Fashion market), modellistica, studio e sviluppo tendenze moda 

contemporanee(1050 ore di lezione) 

 Stage formativo presso l'azienda Emilio Pucci www.emiliopucci.com  nel Controllo Qualita 

 Finanziato attraverso borsa di studio fornita dalla Regione Lombardia 

 

  

CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE DELL'ARTE SARTORIALE                       Bologna, Italia 

Diploma di Modellista e qualificazione all’ insegnamento nei corsi liberi di taglio e cucito       Set’00/ Set’04   

Modellistica e sartoria, sviluppo taglie,sdifettamento 

Metodo di cucito"LeGrand chic"  

 

ALTRE INFO: 

Data di nascita: 11/11/1979 (Matera)  

Lingue: Italiano madrelingua Inglese business 

Word, Excel, Power Point  

Diploma di Geometra presso l'Istituto "E.Stella" di Matera, Giugno 1999 

Hobbies: Lettura, musica, viaggi, internet: creazione di oggettistica  

  

 

 

Bologna ,febbraio 2018 

 

Il sottoscritto, ai sensi del DLG 196/03 sulla riservatezza dei dati personali, dichiara di essere stato 

compiutamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente forniti nel 

presente curriculum e di autorizzarne l’utilizzo e l’archiviazione in banca dati 

http://www.tessilecomo.com/
http://www.emiliopucci.com/

