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SARA DI BATTISTA

11/ 09/1991
Italiana
Domicilio: Civitanova Marche
(Disponibilità a trasferirsi)

Footwear designer
Style consulting
Research an development
Circular fashion and Etically
made supporter

ESPERIENZE LAVORATIVE

Maggio 2014 – Dicembre 2018

Sicap Le Silla – Porto Sant'Elpidio (FM)

Footwear Luxury Brand
Senior footwear designer
Ricerca tendenze
Sviluppo concept
Progettazione delle diverse linee
Coordinamento dei diversi processi legati al 
campionario.

Marzo 2018 – Dicembre 2019

Norman and Belle

Concept Brand Made in Italy
Leather and Luxury consuelor
Oriento e sostengo la designer nella fase 
progettuale del prodotto. 
Collaborazione alla campagna pubblicitaria. 
Controllo qualità del prodotto in fase di consegna 
campionario.

Marzo 2012 – Maggio 2014

Atelier Migliore – Di Sebastiano Migliore

Assistente ufficio stile
Ricerca tendenze
Sviluppo concept di collezione
Progettazione delle diverse linee di 
calzature e pelletteria in riferimento a 
diversi target di mercato

Gennaio 2019

Eli. Srl LIU.JO - Civitanova Marche (MC)

Footwear designer
Ricerca ed analisi dei trend
Sviluppo concept
Progettazione e sviluppo
della linea Premium Italia

Assistere alle diverse fasi legate al 
campionario
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https://www.linkedin.com/in
/sara-di-battista-4a032740/
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Con capacità progettuali mi occupo dello sviluppo di collezioni seguendo diverse fasi: 
ricerca tendenze , sviluppo moodboard, progettazione ,prototipazione e messa a punto 
per la produzione collaborando con le diverse figure tecniche di riferimento .Avvalendomi 
di attitudini organizzative ho coordinato i diversi uffici operativi mantenendo il focus 
sull'obbiettivo finale anche a seguito di improvvise variazioni tempistiche.

Lavorando presso attività commerciali e prendendo parte a progetti culutrali, 
ricoprendo ruoli di tutor formativo ho sviluppato distinte capacità comunicative e 
capacità di coordinamento progetti e persone, gestendo anche situazioni di tensione 
lavorativa. Ho ricoperto ruoli di educational al personale addetto allevendite mediante 
tutor aziendali, presentazione collezione e trasferendo informazioni tecniche relative 
al prodotto calzatura.

Abilità nel disegno figurativo, disegno tecnico, ricerca e studio di trend, realizzazione 
di progetti multimediali (Mood boards etc..), sviluppo prodotti e elementi distintivi 
della collezione. Sviluppo e realizzazione di pattern, lavorazioni ed applicazioni 
nell'ambito della calzatura. Esperienza di disegno su formella, Cad-Cam e 
preparazione di buste per il taglio. Utilizzo di siti di ricerca specifici come WGN, 
Pinterest, Fashion Blog ecc. Conoscenza degli ambienti operativi di 
Windows. Conoscenza del pacchetto Office. Facoltà nell'uso di Photoshop su 
Windows-Mac. Conoscenza del sistema operativo Mac.

CAPACITA'
E COMPETENZE

CAPACITA'
COMPETENZE 
COMUNICATIVE

COMPETENZE
TECNICHE

INTERESSI Progettare in maniera consapevole, rispettando l'etica ed il valore. Partecipazione ad 
attività di gruppo come manifestazioni creative. Collaboratrice ad eventi sotto il 
profilo della comunicazione.(studio e progettazione di manifesti pubblicitari, 
shooting) Partecipazione a corsi di teatro. Attiva sotto il profilo sportivo.

Date

Azienda
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Principali mansioni

Date
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Principali mansioni
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Principali mansioni

Giugno 2011 – Agosto 2011

Sicap Le Silla – Porto Sant'Elpidio (FM)

Footwear Luxury Brand
Assistente ufficio stile – ufficio modelleria

Osservare ed interagire con le diverse figure per 
apprendere gli aspetti tecnici legati alla 
calzatura ,contribuire alla progettazione 
creativa, contribuire all'organizzazione 
dell'ufficio prodotto.

Febbraio 2011 –Giugno 2011

Marco Rosso di Marco Rossi - San Mauro Pascoli (FC)

Assistente stilista.

Ricerca dei trend
Progettazione di collezioni .

Febbraio 2006 –Giugno 2010

Bar – Trattoria Lo Shangrilà - Borrello (CH)

Addetta bar – sala

Responsabilità di cassa –Gestione fornitori per 
approvvigionamento materie prime

TIROCINI FORMATIVI
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CAPACITA' E 
COMPETENZE



Date

Istituto

Principali materie

Ottobre 2018 –Gennaio 2019

Futurelearn.com - London College of fashion

Corso Online
FASHION AND SUSTAINABILITY

Febbraio 2018– Giugno 2018

Connecting Cultures–Milano

Out for Fashion

Studio della moda consapevole con focus sulla sostenibilità in ambito fashion

Date

Istituto

Principali materie

Date

Istituto

Principali materie

Marzo 2018- Dicembre 2019

Italian Artisan accademy

Progettare e sviluppare un brand inerente all'ambito calzature

Studio di content marketing

Introduzione all'avvio gestione d'impresa.

Percorso di coaching imprenditoriale

Date

Istituto

Principali materie

Gennaio 2012
Ente per la formazione –Lanciano 
(CH)
Corso Photoshop
Utilizzo del programma in ambienti 
del Graphic design

FORMAZIONE

Madre lingua Italiana

Inglese Livello intermedio

Francese conoscenza scolastica

LINGUE

PATENTE

SOFT SKILS

Empatia
Creatività

Sensibilità
Dinamicità
Problem solving

B (automunita)
Disponible a trasferte lavorative.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti
nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16.

Sara Di Battista
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Date
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Settembre 2010 - Febbraio 2011

CERCAL -Centro ricerca e scuola internazionale calzaturiera.
Conoscenze introduttive sui metodi della ricerca stilistica, capacità di 
disegno in
piano e su forma, tecniche di modelleria calzaturiera manuale e con 
strumenti
CAD, conoscenza sulle forme e sulle componenti per calzature


