
INFORMAZIONI PERSONALI   
Nome Ida Socci 
Indirizzo Via Ave Ninchi, 45 
Telefono 339 5724225 
Fax   
E-mail daniela.galeazzi@alice.it 
Nazionalità Italia 
Data di nascita 09/11/52 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA 

            
  
• Date (da – a) Dal 2014 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Poliarte Accademia di Belle Arti e Design 
Via Miano 41, Ancona 

• Tipo di azienda o settore Scuola di Formazione 
• Tipo di impiego Insegnante 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Taglio e Confezione 

  
  
• Date (da – a) Dal 2005 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Centro Moda Tessile 
Via Pietro Nenni,66-  Potenza Picena 

• Tipo di azienda o settore Scuola di Formazione 
• Tipo di impiego Insegnante 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Taglio e Confezione, Cucito creativo 

            
  
• Date (da – a) 1967-1969 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Rina degli Antinori 
Ancona 

• Tipo di azienda o settore Confezione 
• Tipo di impiego confezionista 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

collaboratrice 

            
  
• Date (da – a) Dal 1995 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Sartoria Daniela 
Ancona 

• Tipo di azienda o settore sartoria 
• Tipo di impiego Confezionista, rifiniture finali dei capi confezionati 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

collaboratrice 

  
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  
• Date (da – a) 1981 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola Media Tommaseo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Materie scolastiche 



• Qualifica conseguita Diploma scuola media inferiore 
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Scuola media Inferiore 

  
  
• Date (da – a) 1994-1995 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Centro Moda Tessile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Modellistica, cucito 

• Qualifica conseguita Specializzazione in modellistica 
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

• Date (da – a) 2016 2017 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Centro Moda Tessile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Corso aggiornamento informatica programma Power Point 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

  
  

PRIMA LINGUA Italiano 
  

ALTRE LINGUE Inglese 
• Capacità di lettura Livello scolastico 
• Capacità di scrittura Livello scolastico 
• Capacità di espressione 

orale 
Livello scolastico 

   
 GRAZIE ALL’ESPERIENZA FORMATIVA E LAVORATIVA HO ACQUISITO UNA 
BUONA CAPACITÀ DI RELAZIONARMI CON IL PUBBLICO SVILUPPANDO 
OTTIME DOTI COMUNICATIVE 

  Tramite le diverse esperienze professionali ho acquisito buone 
competenze organizzative e gestione del lavoro in maniera 
autonoma e con un’elevata flessibilità 

  
. Sufficiente conoscenza del pacchetto office, power point, posta 

elettronica ed internet. 



Ottima capacità di utilizzare gli specifici macchinari ed attrezzature 
del settore abbigliamento 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno 
ecc. 

Buona capacità nell’ambito del disegno di moda 

  
ULTERIORI INFORMAZIONI Settembre 2014: certificazione delle competenze presso la 

Regione Marche 
 


