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Missardi S.P.A, tirocinio extracurriculare ufficio sviluppo prodotto Settembre 2019- Marzo 2020

Missardi S.P.A, tirocinio curriculare ufficio sviluppo prodotto

Studio per l’industrializzazione del prodotto;
supervisione e organizzazione della fase di prototipazione e campionario.  
Ricerca e ordine ai fornitori di materiali che soddisfino in modo ottimale 
la realizzazione di un capo a partire dal disegno stilistico (pelle, tessuto 
e accessori); individuazioni di lavorazioni specifiche e innovative con la 
valutazione della effettiva industrializzazione.
Compilazione schede tecniche e schede materiali.
Uso programmi gestionali Stealth e PLM 

Febbraio 2018 - Ottobre 2018

Politecnico di Milano, Corso di laurea magistrale in 
Design for the fashion system

Disegno illustrativo, disegno tecnico, progettazione, studio tecnologie 
materiali e tessuti, modellistica, taglio e cucito, design per la sostenibilità, 
sportswear design. 
Tesi di laurea dal titolo: Moda ed obsolescenza, strategie di design per un 
consumo sostenibile.
Corso di Laurea in lingua inglese, con votazione 110/110.

Ottobre 2016 - Aprile 2019

Fondazione Cerratelli, Master Class in Sartoria Teatrale e Restauro

Corso formativo pratico delle discipline sartoriali per il costume storico 
e di scena. Restauro sartoriale, realizzazione del cartamodello storico. 
Schedatura del costume.

Settembre 2016

Politecnico di Milano, Corso di laurea triennale in Design della moda

Vincitore Workshop Eurojersey con il progetto Riding Job (Progettazione 
e realizzazione di un outfit con i tessuti dell’azienda Eurojersey.
Manipolazione del tessuto con tagli laser e cuciture termosaldate).

Tesi di laurea in abbigliamento dal titolo: Riding Job: eleganza e funzionalità 
in bicicletta
Laurea triennale, con votazione: 106/110

Settembre 2013 - Luglio 2016



Centro Trimoda, 
corso di perfezionamento per modellista, IV corso
corso di modellista/sarta, III corso
corso taglio e cucito avanzato, II corso
taglio e cucito base, I corso

Diploma di merito, con votazione: teoria 28/30, pratica 28/30

Ottobre 2009 - Febbraio 2013

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

italianamadrelingua

Inglese

Buone capacità di lettura, scrittura e espressione orale
Certificazione IELTS, punteggio: 6.5

Lingua straniera

Francese

Capacità base di lettura, scrittura e espressione orale

Lingua straniera

Buone capacità di adattamento alle varie situazioni che si presentano e ai 
diversi ambienti di lavoro e capacità di mediazione all’interno del gruppo 
acquisite anche grazie alla partecipazione alle sessioni nazionali dell’ asso-
ciazione parlamento europeo giovani, 
Buone capacità di lavorare in team grazie alla formazione presso il Politec-
nico di Milano che organizza corsi e workshop basati su lavori di gruppo.
Buone capacità di esposizione orale in contesti pubblici in italiano e Inglese 
grazie anche alle sessioni nazionali del parlamento europeo giovani.

Capacità e competenze 
relazionali

Buone capacità organizzativa del proprio e altrui lavoro; capacità di co-
ordinamento del lavoro di un team per la realizzazione di un fine comune 
acquisito anche in qualità di membro del consiglio di amministrazione di un 
circolo Arci.

Capacità e competenze 
organizzative

Certificato ecdl (microsoft word, microsoft excel, microsoft power point, gestione 
file)
Buone capacità nell’uso di: adobe illustrator, adobe indesign, adobe pho-
toshop.
Uso di software di progettazione per la moda: gerber accumark, lectra 
modaris.
Uso di software per la modellazione 3d: evolve solidthinking, Rhinoceros
Uso software gestionali: Stealth, PLM
Uso macchina da cucire lineare, macchina taglia e cuci.

Capacità e competenze tecniche

Disegno figurativo e disegno tecnico per la moda.
Buone capacità di suonare il pianoforte.

Capacità e competenze 
artistiche
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