
 

Curriculum 
Vitae Europass 

 

  

Informazioni 
personali 

 

  

Cognome(i/)/Nome(i) Mognato  Laura 
Indirizzo(i) Via Piazza Vittoria n°97 Martellago 30030 (VE) 
Telefono(i) 3457969417 

Fax  
E-mail mognatolaura@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 
Data di nascita 6/7/2000 

Sesso F 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
un lavoro o impiego nel settore tessile abbigliamento 

  

Esperienza 
professionale 

 

Data Dal 3 al 21 Giugno 2019 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Assistente nel reparto controlli 

  
Principali attività e 

responsabilità 
Assistenza ai dipendenti, riorganizzazione dei capi, riorganizzazione delle collezioni e 
referenze, sdifettamento e packaging. 

  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Azienda di stage; Project s.n.c Via Cesare Battisti n°7 30030 Olmo di Martellago (VE) 

  
Tipo di attività o settore Settore terziario/commerciale della moda 

  

Istruzione e 
formazione 

 

Date Giugno – luglio 2020 -  punteggio 88/100 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Durante il mio percorso scolastico ho imparato ad utilizzare la macchina da cucire lineare 
industriale, la taglia e cuci, sono capace ad eseguire un piazzamento, so realizzare un carta 
modello. 
Ho appreso conoscenze riguardanti la storia del costume e del 

  

Principali 
tematiche/competenza 

professionali 
possedute 

Durante il mio percorso scolastico ho imparato ad utilizzare la macchina da cucire lineare 
industriale, la taglia e cuci, sono capace ad eseguire un piazzamento, so realizzare un carta 
modello. 
Ho appreso conoscenze riguardanti la storia del costume e del 

  
Nome e tipo 

d'organizzazione 
erogatrice 

dell'istruzione e 
formazione 

IIS Luigi Luzzatti - sede "Luzzatti Gramsci", via Perlan, 17, 30174, Mestre (VE), Italia 

  

Impossibile v isualizzare l'immagine.



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 A2 A2 A2 A2 

Lingua: Francese A1 A1 A1 A1 A1 

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

Capacità e 
competenze sociali 

Durante il mio periodo di stage ho appreso la capacità di creare relazioni, andare d’accordo, 
comunicare in modo corretto e chiaro tra dipendenti. Sono molto socievole e disponibile ad 
aiutare. 

  

Capacità e 
competenze 

organizzative 

Durante il mio percorso scolastico ho lavorato spesso in gruppo; attraverso lavori, ricerche, 
studio insieme a compagni, suddividere il lavoro in modo equo, collaborare, non opprimere le 
idee altrui, selezionare le proposte migliori insieme ai compagni.  
 

  
Capacità e 

competenze tecniche 
Buone capacità di apprendimento e di nuove tecniche e mansioni. 

  
Capacità e 

competenze 
informatiche 

Buona padronanza di Microsoft Office (Word, Excel, software di presentazione) Buone 
competenze di utilizzo del computer. 

  

Capacità e 
competenze artistiche 

Sono in grado di riconoscere l'età storica in base agli abiti e indumenti che le persone di film, 
foto e quadri indossano. Conosco la storia dell' costume e riconosco le avanguardie del 900 e 
i suoi movimenti artistici. 

  
Altre capacità e 

competenze 
 

  
Patente No 

  

Ulteriori 
informazioni 

 

  

Allegati  

 

Mestre – Venezia, 15/07/2020 
 

 

 

 

 

 



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

Io sottoscritto  Mognato  Laura   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. 

 

 

 


