
 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

  

Cognome(i/)/Nome(i) BERTI ANNA 
Indirizzo(i) via Cavalieri di Vittorio Veneto 23/C 

Telefono(i)       
Fax       

E-mail annaberti17gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 26/05/2000 

Sesso F 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
 

  

Esperienza 
professionale 

 

Date 

1) dal 13/12/2018 al 18/04/2019 
2) dal 21/05/2018 al 22/06/2018 
3) dal 01/02/2017 al 28/02/2017 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

1) Banconiera 
2)Alternanza scuola-lavoro 
3) Alternanza scuola-lavoro 
  

Principali attività e 
responsabilità 

1) -Gestione della cassa 
    - Prendere ordinazioni sia telefonicamente che personalmente 
2) - Controllo qualità di alcuni pezzi di tessuto 
    - Conteggio aghi e calati 
    - Vaporizzazione di alcuni teli per stabilizzarne le dimensioni 
    - Attività di inventario 
    - Assistenza in laboratorio di maglieria 
    - Taglio manuale dei cartamodelli 
3) - Allestimento vetrine 
    - Organizzazione del magazzino merci 
    - Assistenza alla sarta 
    - Accoglienza cliente 
    - Applicazione etichette prezzo e composizione 
  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

1) D'Alessio pizzeria, Peseggia (VE) 
2) Ton Confezioni, Gardigiano di Scorzè (VE) 
3) Erre Bi Maglieria, Peseggia (VE) 
 

Tipo di attività o settore 

1) Pizzeria 
2) Negozio di abbigliamento 
3) Azienda di confezione 

  

Istruzione e formazione  

Date  dal 09/2014 al 06/2019 



Titolo della qualifica rilasciata 
Diploma in sistema moda  -  punteggio  100/100 
  

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

-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  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
IIS. L. Luzzatti 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

      

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua 
Italiano 
 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua: Inglese       B1       B1       B1  B1 B1 

Lingua:                                                        

Lingua:                                                        

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali 

Sviluppate capacità sociali acquisite durante le esperienze scolastiche di 
alternanza grazie al confronto con persone estranee con le quali doversi 
rapportare in ambito lavorativo 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità organizzative sviluppate grazie alle varie esperienza personali 
come il ruolo ricoperto di animatrice di centri estivi  e responsabile di 
organizzare giochi e attività ricreative 
 

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 

      

Capacità e competenze 
artistiche 

- Creazione di figurini 
- Disegni tecnici  
-Creazione di moodboard 
 

Altre capacità e competenze 
 
 

Patente AM/B 
  

Ulteriori informazioni 
Capacità di adattarsi ad ogni tipo di ambiente lavorativo. Buone predisposizioni 
sia al lavoro di gruppo sia a quello individuale. 

  

Allegati       

 

Mestre – Venezia, 20 aprile 2019 
 



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

      

_______________________________________________________________ 
 

================================================================================================== 
 

Io sottoscritto BERTI ANNA  esprimo il consenso, previsto dall’art. 23 del D.Lgs 196/2003 e dal G.D.P.R. 679/16, 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, 29 aprile 2019 
 
 

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

      

_______________________________________________________________ 
 

 


