
 

Curriculum 
Vitae Europass 

 

  

Informazioni 
personali 

 

  

Cognome(i/)/Nome(i) IZEIROVSKA  Lejla 
Indirizzo(i) Via Gino Breda, 11 
Telefono(i) 3248032843 

Fax  
E-mail Lejlaizeirovska@gmail.com 

Cittadinanza Italia 
Data di nascita 12/11/2001 

Sesso F 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Vorrei trovare occupazione nel settore professionale della moda, con attinenza all'ambito 
linguistico, svolgendo un lavoro che mi permetta di avere un rapporto diretto con il cliente e di 
migliorare le mie abilità linguistiche. 

  

Esperienza 
professionale 

 

Data 10/06/2019-27/06/2019 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Stagista 

  

Principali attività e 
responsabilità 

Durante questa esperienza di lavoro svolta come stagista svolgendo attività di taglio, stiro, e 
cucitura dei tessuti. Ho imparato che la precisione nei dettagli è un aspetto fondamentale 
nella soddisfazione del cliente, e ho inoltre migliorato le mie abilità pratiche nel settore tessile. 

  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Francesco Briggi, Piazza XX Settembre, 30033 Noale 

  
Tipo di attività o settore Settore tessile-abbigliamento 

  

Istruzione e 
formazione 

 

Date Giugno – luglio 2020 – punteggio 89/100 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Ho acquisito competenze teoriche sulla realizzazione di un capo d'abbigliamento in tutte le 
fasi della filiera produttiva, e competenze pratiche riguardanti la capacità di riconoscere le 
fibre tessili attraverso le loro proprietà, nonché di tagliare, stir 

  
Principali 

tematiche/competenza 
professionali 

possedute 

Ho acquisito competenze teoriche sulla realizzazione di un capo d'abbigliamento in tutte le 
fasi della filiera produttiva, e competenze pratiche riguardanti la capacità di riconoscere le 
fibre tessili attraverso le loro proprietà, nonché di tagliare, stir 

  
Nome e tipo 

d'organizzazione 
erogatrice 

dell'istruzione e 
formazione 

IIS Luzzatti Gramsci, via Perlan 17 

  

Impossibile v isualizzare l'immagine.



Livello nella 
classificazione 

nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e 
competenze 

personali 
 

Madrelingua Macedone 

Altra(e) lingua(e) 
Ottima conoscenza della lingua italiana, buona conoscenza della lingua inglese, e 
conoscenza base delle lingue francese e spagnolo. 

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

Lingua: Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

Lingua: Francese A2 A2 A2 A2 A2 

Lingua: Spagnolo A2 A2 A2 A2 A2 
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e 
competenze sociali 

Buone competenze sociali, quali la capacità di lavorare in team, di comunicazione, spirito di 
gruppo e di adattamento sviluppate grazie all'esperienza di studio della lingua inglese 
all'estero mediante il progetto europeo MOVE, e grazie alla partecipazion 

  

Capacità e 
competenze 

organizzative 

Buone competenze organizzative acquisite mediante l'iniziativa Young Business Talent, 
durante la quale ho eseguito le attività di analisi, pianificazione e controllo di un'impresa, 
nonché mediante la partecipazione all'organizzazione di più sfilate nel co 

  
Capacità e 

competenze tecniche 
Conoscenza delle principali lingue straniere, competenze tecniche nell'utilizzo dei macchinari 
atti alla realizzazione di un capo d'abbigliamento, conoscenza delle principali fibre tessili. 

  
Capacità e 

competenze 
informatiche 

Buone capacità informatiche e conoscenza dei principali programmi Office (PowerPoint, 
Word, Excel) e di Adobe Photoshop. 

  

Capacità e 
competenze artistiche 

Buone competenze artistiche nella realizzazione di figurini di moda e diversi capi 
d'abbigliamento in relazione al tema di ispirazione, con generale conoscenza del 
cambiamento dell'abbigliamento nel corso degli anni. 

  
Altre capacità e 

competenze 
Passione per la fotografia, con buone competenze fotografiche acquisite nel corso del tempo. 

  
Patente  

  

Ulteriori 
informazioni 

 

  

Allegati  

 

Mestre – Venezia, 15/07/2020 
 

 

 

 

 



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

Io sottoscritto  IZEIROVSKA  Lejla   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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


