MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ROMINA PAOLONI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
13 giugno 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2013 ad oggi
Sant’Andrea S.p.A – 60132 Bellocchi di Fano (PU)
Settore sartoriale Alta Moda
Dipendente settore produzione
Addetta produzione

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2011 al 2019
DF Moda s.r.l – Sant’Angelo in Vado (PU)
Settore sartoriale
Amministratrice legale
Gestione campionatura tessuti, gestione della produzione e commerciale, prima contabilità.

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2009 al 2011
FACES s.r.l. – 61032 Fano (PU)
Settore tessile
Impiegata commerciale
Gestione agenti di vendita in Italia

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2004 al 2009
Marina Service s.r.l. – 61032 Fano (PU)
Settore navale
Impiegata
Gestione preventivi di compra vendita imbarcazioni, gestione documentazione portuale per
pratiche marittime, prima contabilità.

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1988 al 2004
Saint’Andrews S.p.A – 60132 Bellocchi di Fano (PU)
Settore sartoriale Alta Moda
Dipendente settore tessile
Addetta produzione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

1986
Scuola d’Arte A. Apolloni di Fano (PU)
Oreficeria
Qualifica Maestro d’arte

1987
Ditta Gualandi di Fano (PU)
Informatica

1987
Ditta Fanelli s.r.l. di Rosciano di Fano (PU)
Progetto regionale –corso di formazione taglio e cucito
Formazione sartoriale

2005
I.C. M.POLO – Lucrezia di Cartoceto (PU)
Lingua inglese livello avanzato
Attestato di frequenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Maturate nel corso della vita e della propria
esperienza lavorativa, anche se non
supportata da attestati o da certificati
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
Buona
Buona
Buona

BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI

RELAZIONALI
Mettere in evidenza la propria propensione
ai rapporti interpersonali, soprattutto per
posizioni che richiedono il lavoro in team o
l’interazione con la clientela o partner
aziendali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE NELL’AMBITO DI ASSOCIAZIONISMO
ORGANIZZATORE DI EVENTI.

Esplicitare le capacità acquisite
nell’eventuale coordinamento di altre
persone o se incaricato di gestire progetti
in contesti aziendali complessi e articolati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONE CAPACITÀ TECNICHE NELLO SVILUPPO SARTORIALE E CONFEZIONAMENTO ABITI INCLUSO
DISEGNO E MODELLAZIONE COSTUMI IN MASCHERA

Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche particolari, anche in
ambito informatico/gestionali.

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
ROMINA PAOLONI

