
 

Curriculum 
Vitae Europass 

 

  

Informazioni 
personali 

 

  

Cognome(i/)/Nome(i) RONCHI  Sara 

Indirizzo(i) 
Via negrelli 
6 

Telefono(i) 393476773937 
Fax  

E-mail sararonchi38@gmail.com 
Cittadinanza italiana 

Data di nascita 6/27/2000 
Sesso F 

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
qualsiasi mestiere inerente a ciò che ho studiato 

  

Esperienza 
professionale 

 

Data 03/06/2019 al 21/06/2019 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
stagista in azienda 

  
Principali attività e 

responsabilità 
utilizzo softwear inerenti al settore moda (cad, exel), modellistica, cucito, 

  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
new project srl 88/30030/ Olmo di Martellago (VE) 

  
Tipo di attività o settore azienda che si occupa dell'industrializzazione e della confezione dei capi di abbigliamento 

  

Istruzione e 
formazione 

 

Date Giugno – luglio 2020 – punteggio 68/100 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

-ideazione progettazione e industrializzazione dei prodotti moda. 
-tecnologie dei materiali e processi produttivi ed organizzativi della moda 
-economia e marketing della aziende di moda 
- chimica applicata e nobilitazione dei materiali per i prodotti moda 

  

Principali 
tematiche/competenza 

professionali 
possedute 

-ideazione progettazione e industrializzazione dei prodotti moda. 
-tecnologie dei materiali e processi produttivi ed organizzativi della moda 
-economia e marketing della aziende di moda 
- chimica applicata e nobilitazione dei materiali per i prodotti moda 

  
Nome e tipo 

d'organizzazione 
erogatrice 

dell'istruzione e 
formazione 

IIS L.Luzzatti scuola secondaria di secondo grado 

Impossibile v isualizzare l'immagine.



  

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 

-buon lavoro di squadra 
-buone capacità di comunicazione  
- buona capacità nell'aiuto di chi si trova in difficoltà 

  
Capacità e 

competenze 
organizzative 

-buone capacità organizzative del lavoro e saper dare delle priorità 

  
Capacità e 

competenze tecniche 
- buon uso dei macchinari del TA 
-buone capacità nella realizzazione di cartamodelli a mascherine 

  

Capacità e 
competenze 
informatiche 

buon utilizzo dei programmi come:  
-word 
-exel 
-power point 
-photoshop 
-cad 

  
Capacità e 

competenze artistiche 
buona realizzazione di plat, figurini moda e moodboard 

  
Altre capacità e 

competenze 
 

  
Patente  

  

Ulteriori 
informazioni 

-Partecipazione al progetto Young Business Talent, nel 2017/2018 
-Realizzazione di una sfilata di moda, ispirata al tema degli anni '60, per un progetto 
scolastico, nel 2017/2018 
-Realizzazione di una sfilata di moda, ispirata al tema del bianco e nero, p 

  

Allegati  

 

Mestre – Venezia, 15/07/2020 
 

 

 



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

Io sottoscritto  RONCHI  Sara   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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


