
 

Curriculum 
Vitae Europass 

 

  

Informazioni 
personali 

 

  

Cognome(i/)/Nome(i) 
FRANCHIN  
 Erika 

Indirizzo(i) Zero Branco (TV) 
Telefono(i) 3407358127 

Fax  
E-mail franchinerika03@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 
Data di nascita 10/7/2003 

Sesso F 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
Qualsiasi posizione richiesta 

  

Esperienza 
professionale 

 

Data Dal 10/2019 al 12/2019 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Stagista 

  

Principali attività e 
responsabilità 

- Assistenza alla produzione CAD, 
- Assistenza piazzamento industriale e sartoriale, 
- Misurazione capi, 
- Taglio e assemblaggio cartamodelli, 
- Produzione e archivio tirelle. 

  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Altana spa, Padernello di Paese (TV) 

  
Tipo di attività o settore Attività manifatturiere 

=======  
Data 0 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Stagista 

  

Principali attività e 
responsabilità 

Attività principalmente legate alla vendita di capi quali: piegatura, selezione ed etichettatura 
degli articoli. 
Inoltre ho svolto attività di rifinitura dei capi, come l'accorciamento degli orli e l'applicazione di 
bottoni e accessori. 

  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Erre Bi Maglieria, Peseggia - Scorzè (VE) 
 

  
Tipo di attività o settore Attività manifatturiere 

  

Istruzione e 
formazione 

 

Date Dal 09/2020 al 06/2022   -   punteggio  100/100 



Titolo della qualifica 
rilasciata 

MATERIE DI INDIRIZZO 
- Ideazione, programmazione e industrializzazione dei prodotti moda, 
- Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi della moda, 
- Economia e marketing delle aziende della moda, 
- Chimica applicata e nobilitazioni dei materiali per i prodotti moda, 
- Storia della moda e del costume. 
PRINCIPALI COMPETENZE ACQUISITE 
- Ideazione, programmazione e industrializzazione di un capo, 
- Comprendere il funzionamento e l'uso dei macchinari utili alla realizzazione di un capo, 
- Conoscenza degli effetti e delle relazioni tra prodotti chimici e abbigliamento, 
- Creazione di una capsule collection. 

  

Principali 
tematiche/competenza 

professionali 
possedute 

MATERIE DI INDIRIZZO 
- Ideazione, programmazione e industrializzazione dei prodotti moda, 
- Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi della moda, 
- Economia e marketing delle aziende della moda, 
- Chimica applicata e nobilitazioni dei materiali per i prodotti moda, 
- Storia della moda e del costume. 
PRINCIPALI COMPETENZE ACQUISITE 
- Ideazione, programmazione e industrializzazione di un capo, 
- Comprendere il funzionamento e l'uso dei macchinari utili alla realizzazione di un capo, 
- Conoscenza degli effetti e delle relazioni tra prodotti chimici e abbigliamento, 
- Creazione di una capsule collection. 

  
Nome e tipo 

d'organizzazione 
erogatrice 

dell'istruzione e 
formazione 

IIS Luigi Luzzatti 
Via Perlan 17, 30174 Mestre (VE) 

  

Livello nella 
classificazione 

nazionale o 
internazionale 

FQ4 

=======  

Date Dal 09/2017 al 06/2020 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Operatore dell'abbigliamento 

  

Principali 
tematiche/competenza 

professionali 
possedute 

MATERIE DI INDIRIZZO 
- Ideazione, programmazione e industrializzazione dei prodotti moda, 
- Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi della moda, 
- CAD e informatica applicata, 
- Tecniche di comunicazione, 
- Storia dell'arte, 
- An 

  

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione 

Istituto ENGIM Veneto SFP Turazza Treviso 
Via Francesco da Milano 7, 31100 Treviso (TV)  
 

  

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 

Possiedo buone capacità comunicative che ho acquisito durante la mia esperienza scolastica. 

  

Capacità e 
competenze 

organizzative 

Durante gli anni di studio ho acquisito capacità organizzative (soprattutto durante i vari lavori di 
gruppo) e ho dimostrato buone capacità di lavorare (studiare) sotto stress. Grazie a vari progetti 
scolastici, ho avuto l'opportunità di sviluppare ottime 

  

Capacità e 
competenze tecniche 

Ho buone competenze nel campo della moda grazie ai miei studi e ai brevi stage praticati. Ho 
sviluppato ottime capacità artistiche, cura e attenzione ai dettagli, e una buona adattabilità e 
partecipazione al lavoro di squadra. 

  

Capacità e 
competenze 
informatiche 

Durante gli anni di studio ho acquisito: 
- una buona padronanza del pacchetto office, 
- una buona padronanza di google docs, 
- una buona padronanza del programma Adobe Illustrator. 

  
Capacità e 

competenze artistiche 
Possiedo ottime capacità artistiche riguardanti la creazione di figurini di moda e disegni tecnici. 

  

Altre capacità e 
competenze 

Il passaggio da una scuola all'altra mi ha aiutato a sviluppare una buona adattabilità a diversi 
ambienti. 
Inoltre, durante il periodo di “lockdown”, ho sviluppato una certa attitudine ad affrontare i 
cambiamenti. 

  
Patente B 

  

Ulteriori 
informazioni 

Durante la mia esperienza scolastica ho svolto diverse attività: 
- YBT (Young Business Talent) Programma di simulazione aziendale, 
- corsi di sicurezza sul lavoro. 
Inoltre, ho partecipato a diverse sfilate scolastiche tra cui la sfilata "Intrecci di Moda" 

  
 

Mestre – Venezia,  15 luglio 2022 
 

 

 

 

 

 

 



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

Io sottoscritto FRANCHIN   Erika 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. 

 

 


