
 

Curriculum 
Vitae Europass 

 

  

Informazioni 
personali 

 

  

Cognome(i/)/Nome(i) MALVESTIO  Saramaria 
Indirizzo(i) Via Desma, n.21 Santa Maria di Sala (VE) 
Telefono(i) 3202404775 

Fax  
E-mail saramalvestio@gmail.com 

Cittadinanza italiana 
Data di nascita 8/25/2001 

Sesso F 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
settore moda abbigliamento 

  

Esperienza 
professionale 

 

Data Agosto 2019 - Settembre 2019 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
volontario parrocchiale 

  
Principali attività e 

responsabilità 
banconiera, cameriera e cassiera 

  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Il Brillo Parlante, Mirano (VE), Italia 

  
Tipo di attività o settore  

=======  
Data giu-19 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Stagista 

  
Principali attività e 

responsabilità 
Ho assistito la proprietaria aiutandola a coordinare e pianificare il suo lavoro quotidiano e 
realizzando anche il lavoro di archiviazione 

  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Rubelli S.p.a, Venezia 

  
Tipo di attività o settore  

=======  
Data set-18 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Banconiera e cassiera 

  

Principali attività e 
responsabilità 

Ho venduto gelati, bibite e altri prodotti nel menu. 
Ho contribuito a mantenere il posto di lavoro pulito e ordinato. 
Ho imparato ad utilizzare la cassa. 

  

Impossibile v isualizzare l'immagine.



Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

The Real Italian Ice Cream CO., Bath, United Kingdom 

  
Tipo di attività o settore  

  

Istruzione e 
formazione 

 

Date Giugno – luglio 2020 – punteggio 100/100 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

-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 

  

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 

I.I.S. 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: Francese      

Lingua: Spagnolo      
 (*) 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 e gestionali, in quanto ho avuto modo di coordinare lavori di 
gruppo. 

  

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 

buona padronanza dei programmi Office (Word, Power Point, Excel) 

  

Capacità e 
competenze artistiche 

- Creazione di figurini 
- Disegni tecnici 
- Creazione di moodboard 

  
Altre capacità e 

competenze 
Capacità di adattarsi ad ogni tipo di ambiente lavorativo. 
Buone predisposizioni sia al lavoro di gruppo che in quello individuale. 

  
Patente  

  

Ulteriori 
informazioni 

Certificazione Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) 
Formazione generale sui temi della salute e sicurezza sul lavoro 
Partecipazione al concorso Young Business Talents 
 

  

Allegati  

 

Mestre – Venezia, 15/07/2020 
 

 

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

Io sottoscritto  MALVESTIO  Saramaria   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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


