Formato europeo per curriculum vitae

Informazioni personali
Nome

Trovarelli Fabiola

Indirizzo

via Aldo moro n°45, Castelnuovo di Porto, 00060 (RM)

Telefono

3292771734

Residenza
E-mail

Castelnuovo di Porto
fabiola.trovarelli@gmail.com
Nazionalità

Data di nascita

italiana
06-04-1993

Istruzione e formazione
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie e abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

Inizio frequenza, anno Scolastico 2008-2009 ,
conseguimento
del diploma anno scolastico 2012-2013
Istituto di Istruzione superiore, Armando Diaz,
Roma, Scuola dell’ Abbigliamento e della Moda.

Disegno di Moda e disegno Artistico, Modellistica
(realizzazione di cartamodelli in scala, grafici,
studio delle taglie), Confezione, Storia dell’Arte,
Storia della Moda e del Costume
Diploma, Tecnico dell’ Abbigliamento e della
Moda,
rilasciato il 04-11-2013

• Livello nella classificazione
nazionale

• Date (da-a)
•Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie e abilità
professionali oggetto dello
studio

Sessantotto Centesimi

Inizio frequenza, Scuola di Moda Ida Ferri, anno
Accademico 2013-2014.
Accademia di Moda Ida Ferri, scuola
dell’abbigliamento, corso Modellisti della durata di
3 anni.
Durante gli anni trascorsi nell’accademia sono
riuscita a migliorare la mia tecnica nel settore
della modellazione, sviluppando manualmente
numerosi tipi di cartamodelli in diverse taglie,
lavorando anche con il su misura, ed operando
manualmente lo sviluppo taglie, che solitamente
si effettua con le apparecchiature CAD
computerizzate.
La mia tecnica sartoriale è migliorata
notevolmente.
Durante i tre anni noi studenti abbiamo seguito
lezioni sulle lavorazioni di artigianato, sulle
tecniche da Modista, ed abbiamo appreso le basi
delle strumentazioni CAD.
La scuola nel corso dei tre anni, coinvolge gli
allievi a partire dal secondo anno negli eventi,
come le sfilate di “Alta Roma”,
o “Sotto il Cielo di Genzano”.

Esperienza lavorativa
Stage
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione Micol Fontana Roma, zona Piazza di
Spagna

• Tipo di impiego

Seminario di Moda, realizzazione di mini
collezione da ispirazione a scelta,
(30 bozzetti, 10 definitivi), con premiazione finale
alle diverse studentesse nel concorso tenuto
presso il Campidoglio.
Rilascio di attestato di frequenza, 23 maggio 2013.

• Date (da – a)

Mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Atelier “ Moda Kome Arte” di Natalia Ozimova,
via del Largo della Ciambella, zona Torre
Argentina, Roma

• Tipo di impiego

Riparazioni Sartoriali, accoglienza dei clienti nell’
Atelier,
studio della Storia della moda e del costume.

• Date (da – a)

Nei mesi di maggio, giugno, luglio, anno
accademico 2016-2017

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CostumEpoque, via di Possagno (RM)

• Tipo di impiego

Aiuto Costumista, Riparazioni Sartoriali,
assistente di laboratorio.

Attualmente lavoro come sarta addetta alle riparazioni presso l ‘ azienda Gente Roma, nella sede
centrale in via del Babuino. Presente da inizio ottobre 2016.

Capacità e competenze personali
Madrelingua
Altre lingue
Capacità e competenze
organizzative

Italiano
Inglese - Francese ( livello scolastico)
Buone competenze organizzative, sviluppate
anche su altri impieghi lavorativi come capo sala
nella ristorazione, o banchista, Bar-Pasticceria.

Capacità e competenze tecniche

Buone capacità nell’utilizzo delle attrezzature
tecniche, quali macchine da cucire professionali,
taglia e cuci, attrezzature specifiche, buon utilizzo
di computer, conoscenza base dei programmi CAD
modaris, e lectra.

Capacità e competenze artistiche

Buone capacità nel disegno artistico, nel figurino di
moda, ottime capacità nei lavori manuali come
lavori da modista.

Patente o patenti

Patente tipo B, automunita

