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Francesca
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Cerano il: 18 Maggio 2019

La sottoscritta Francesca Costa nata il 30/10/1966 a Settingiano (C.Z.) e residente a Cerano, allo scopo
di una eventuale assunzione nelle vostre caratteristiche professionali, comunica di seguito il proprio
Curriculum Vitae.
Preparazione scolastica alla professione di tecnico delle industrie di abbigliamento avvenuta presso I'
Istituto Carlo Secoli di Milano, tramite corso biennale e conseguimento a pieni voti di diploma a
valenza internazionale.
Le esperienze lavorative avvenute in 30 anni nel settore moda sono oramai parecchie, ogni esperienza ha
accresciuto e modificato le mie pertinenze. Di seguito le indicherò solo per nome e durata,
sottolineando laddove sia necessario, particolari mansioni svolte.

• Zama sport stabilimento di Novara da Ottobre 2019 ad oggi, in qualità di sarta prototipista a
contatto con i brand di lusso.

• Agnona (gruppo Zegna) stabilimento di San Pietro Mosezzo, dall'agosto 2018 in qualità di
prototipista e capi sfilate donna lusso, con materiali nobili e di altissima qualità.

• Dolce e Gabbana stabilimento di Lonate pozzolo, dal 2u15 al 2018 in qualità di prototipista e

collaudo per tutte le linee, sia capi tecnici che leggeri, bambino uomo e donna, curiamo anche le
linee jersey e sport.

• Laboratorio individuale CIEFFEDUE Trecate dal 2001 a tutto il 2013, mi occupavo di

campionature, prototipia e sviluppo modelli di capi imbottiti e tecnici, occupandomi anche del
settore bambino. Con l'andare degli anni per aziende mie clienti ho avuto collaborazioni di supporto
per controllo qualità anche all'estero delle loro produzioni. Le aziende con le quali ho collaborato le
elenco: Pappa&Ciccia, ManuDieci, Margan, BlueMarine, per il settoremoda, e Croce Rossa
ltaliana, Protezione Civile e M.S.A. per omologazioni D.D.P. o

• Alexis sport s.r.l. Trecate dal 1986 al

2000, in qualità di campionarista, gestione linea diproduzione,
preparazione accessori per le produzioni interne ed esterne.

Pur amando molto il lavoro alla macchina da cucire e lo studio della campionatura, viste le mie
competenze tecniche, vorrei introdurmi in qualità di tecnico controllo qualità, gestisco senza sforzi
periodi di intensa attività e le trasferte non sono un problema. Comprensione e discreto parlato della
lingua francese.
Come persona posso garantirvi naturale disponibilità anche con collaboratori e gruppi di lavoro;
come professionista, oltre agli anni di esperienza molto variegata, una radicata dedizione al lavoro
ed intraprendenza personale. Sono automunita.
Vi ringrazio per la cortese attenzione che avrete potuto dedicarmi, e porgo distinti saluti.
Per eventuali comunicazioni:
Francesca Costa
Via Cantelli 27
28065 Cerano (N.O.)
Tel: 0321/772139 Cell: 335/7776802
Email: francycosta1966@gmail.com
In ottemperanza alla legge 675/96 sulla tutela della privacy autorizzo il trattamento dei miei dati
personali afini lavorativi.
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