
 

Curriculum 
Vitae Europass 

 

  

Informazioni 
personali 

 

  

Cognome(i/)/Nome(i) CAVINATO  Eva 
Indirizzo(i) Via Ed. De Filippo N° 34 
Telefono(i) 3333300258 

Fax  
E-mail eva.cavinato@gmail.com 

Cittadinanza italiana 
Data di nascita 7/23/2001 

Sesso F 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
Qualsiasi posizione nel campo della moda e del merchandising, compresa la vetrinistica 

  

Esperienza 
professionale 

 

Data nel mese di giugno 2019 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
stagista 

  
Principali attività e 

responsabilità 
Cucire sia a macchina che a mano; utilizzo di tecniche specifiche in materia di sartoria. 

  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Nicolao Atelier. Cannaregio, 2590, 30121 Venezia VE 

  
Tipo di attività o settore Sartoria 

=======  
Data mese di agosto 2019 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

banconiera 

  
Principali attività e 

responsabilità 
 

  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Antica pasticceria Marini. Piazza Erminio Ferretto, 41, 30174 Venezia VE 
 

  
Tipo di attività o settore bar 

  

Istruzione e 
formazione 

 

Date Giugno – luglio 2020 – punteggio 87/100 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Tecnologie applicate ai processi produttivi e organizzativi del sistema moda, Ideazione 
progettazione e industrializzazione del sistema moda, Modellistica e Disegno, Economia e 
marketing delle aziende della moda, Chimica applicata e nobilitazione dei mate 

  

Impossibile v isualizzare l'immagine.



Principali 
tematiche/competenza 

professionali 
possedute 

Tecnologie applicate ai processi produttivi e organizzativi del sistema moda, Ideazione 
progettazione e industrializzazione del sistema moda, Modellistica e Disegno, Economia e 
marketing delle aziende della moda, Chimica applicata e nobilitazione dei mate 

  
Nome e tipo 

d'organizzazione 
erogatrice 

dell'istruzione e 
formazione 

I.I.S. Luzzatti-Gramsci via Perlan N°17, 300173 VE 

  

Livello nella 
classificazione 

nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e 
competenze 

personali 
 

Madrelingua italiana 
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: Francese      

Lingua: Spagnolo      
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e 
competenze sociali 

- lavoro di gruppo: ho lavorato in vari tipi di gruppi a scuola per i miei progetti, e anche 
durante le mie esperienze di volontariato. 
- Sono bravo a parlare in pubblico, in gruppo o attraverso i media elettronici. 
- Capacità di relazionarsi con una vari 

  
Capacità e 

competenze 
organizzative 

- a scuola sono sempre stato un leader nella realizzazione di molti progetti, e anche durante 
la mia esperienza di volontariato (da 01 al 04 novembre 2018) 

  
Capacità e 

competenze tecniche 
- Penso di avere alcune capacità professionali come: ascolto attivo, adattabilità, 
comunicazione, creatività, processo decisionale, comunicazione interpersonale 

  
Capacità e 

competenze 
informatiche 

- durante i primi due anni del liceo ho studiato informatica dove ho sviluppato le abilità di base 
dell'uso di programmi scientifici come Word, Excel e Photoshop. 

  
Capacità e 

competenze artistiche 
- brava a disegnare piatti e schizzi 
- brava a creare moodboard 

  

Altre capacità e 
competenze 

Sono una persona molto curiosa, intraprendente e piena di energia, mi piace sperimentare 
nuove esperienze e vedere altre prospettive. Mi piace molto la moda e anche esaminare le 
varie tendenze e vorrei approfondire questa passione. Sono disponibile per ad 

  
Patente  

  

Ulteriori 
informazioni 

- Formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
-Certificato di partecipazione al progetto europeo Young Business Talent - 2016 e 2017 
-Certificato di servizio volontario (72h con le maniche in su) 

  

Allegati  



 

Mestre – Venezia, 15/07/2020 
 

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

Io sottoscritto  CAVINATO  Eva   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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


