
 

CURRICULUM VITAE 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI    

Nome Veronica 

Cognome 

 

Indirizzo 

Maccari 

 

Via Roma 186, Macerata(MC) 

Telefono 3341683396 

Fax - 

E-mail vaeronika@gmail.com 

Nazionalità Italiana 

 

Data di nascita 22/08/1989 

 

ESPERIENZA  LAVORATIVA 

  

• Date (da – a) 01/06/2010-31/04/2011 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Project & Design di Marco Ponzanesi ed Andrea Ponzanesi; via Gobetti 7, 63015 

Monte Urano (AP)      

• Tipo di azienda o settore Ufficio stilistico-modellistico 

• Tipo di impiego Stage stilista-illustratrice nell’ufficio stile 

 

• Date (da – a) 

 

31/05/2011-31/08/2011 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CM Creazioni di Grazia Maggiori e Vittorio Ferretti,  via Carlo Alberto 

Dalla Chiesa, 1      

• Tipo di azienda o settore Azienda di abiti sposa e cerimonia 

• Tipo di impiego Stagista nel reparto produttivo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

• Date (da – a) 

Taglio e ricamo 

 

 

15/03/2012- 07/2012 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Arianna di Elvia Mengoni, via dell’ Artigianato 11, 62014 Corridonia (MC) 

  

• Tipo di azienda o settore Sartoria teatrale, costumi teatrali e costumi storici 

• Tipo di impiego Stagista nel reparto produttivo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

Taglio e confezione 

 

 

 

 

mailto:vaeronika@gmail.com


 Date (da –a) 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tipo di azienda o 

settore 

 Tipo di impiego 

 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Date (da –a) 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

 Tipo di azienda o 

settore 

 Tipo di impiego 

 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Date (da –a) 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

 Tipo di azienda o 

settore 

 Tipo di impiego 

 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Date (da –a) 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

 Tipo di azienda o 

settore 

 Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

1/09/2012-08/04-2014 

- 

 

Regione Marche 

 

Collaborazione col Comitato tecnico regionale per l’aggiornamento delle 

divise della polizia municipale della Regione Marche 

Stilista 

 

 

19/8/2017 

Tiemme Due di Tognetti Maurizio & Tiburzi Massimo S.N.C. 

Via Paolo Borsellino, Tolentino(MC) 

 

Lavanderia 

 

Addetta part-time al pubblico 

 

gestione delle atterzzature e assistenza al pubblico 

 

 

1/11/2015-30/06/2016 

Yong Bae Seok 

 

 

Stilista indipendente 

 

Collaborazione nella progettazione di collezioni menswear, outerwear, 

calzature, valigeria 

Creazione moodboards, progettazione prodotto, illustrazione 

figurini/bozzetti, esplicativi e note tecniche capi 

 

10/2015- 
POLIARTE Politecnico delle Arti Applicate all'Impresa 
 Via Miano 41/b - 60125 Ancona  
 
 
Istituto d’alta formazione 
 
Docente 
 
 
Docente di illustrazione del figurino nel corso di Fashion Design. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date (da – a) 

 

2003-2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Liceo Classico Giacomo Leopardi 



• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Materie umanistico-letterarie 

• Qualifica conseguita diploma 

 

 

  • Date (da – a) 

 

 

2008-2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Centro Sperimentale Design Poliarte 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Fashion design; Textile design; Modellistica; Grafica; Marketing; illustrazione 

figurino; tendenze; storia del costume 

• Qualifica conseguita Fashion Designer 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

15/02/2012 - 16/07/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Corso di specializzazione in sartoria teatrale –corso autorizzato dalla 

Provincia di Macerata e  finanziato con il Fondo Sociale Europeo- 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Sartoria, modellistica, storia del costume. 

• Qualifica conseguita 

 

Specializzazione in sartoria teatrale 

 

 

PRIMA LINGUA Italiano 

 

ALTRE LINGUE Inglese 

• Capacità di lettura Ottima 

• Capacità di scrittura Ottima 

• Capacità di espressione orale Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI E DI LAVORO IN TEAM ANCHE 

MULTICULTURALE E MULTILINGUE IN SEDE DI WORKSHOP E PROGETTI  PER 

AZIENDE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E DI AUTOGESTIONE CONSEGUITE 

ANCHE GRAZIE ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE AUTONOMA DI 

COLLEZIONI IN AMBITO LAVORATIVO E NON. 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

Conseguito patentino europeo del computer (ECDL); 

Ottima competenza dei programmi di Office;  

Buona conoscenza di programmi di grafica quali Adobe Illustrator, Photoshop, 

InDesign, Corel Painter; 

Conoscenza di base del software Autocad 2D; 

Conoscenza di base del software di modellazione 3D Solid Thinking;  

Broderie-applicazioni;  

Tintura di tessuti; 

Progettazione stampe e fantasie; 

Modellistica donna. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

Ottime competenze illustrative. 

 

 

PATENTE O PATENTI B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI Semifinalista nella sezione Beachwear del concorso The Link_2009 

Finalista a Cannes nella sezione lingerie del concorso The Link_2010 

Menzione di merito nella terza edizione del Premio Giovanni Blasi_2011 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

Città , data 

Macerata, 06/08/2017 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 

  __________________________________________ 


