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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  STOCCO GIULIA 

Indirizzo  VIA RISORGIMENTO 2, CAP 21020, BUGUGGIATE - VA. 
Telefono  340-9668600 

Fax   
E-mail  giulia_stocco@yahoo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26 SETTEMBRE 1990 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
    Nel settore moda 

• Date (da – a)   OTTOBRE 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 NABA/AND Camicie 

• Tipo di azienda o settore  Produzione di camiceria 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di una nuova camicia destrutturando il capo pre-esistente. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  10/2009 - 02/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 NABA – Nuova Accademia di Belle Arti, Milano. Corso di Fashion Design. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione collezioni di abbigliamento, tecniche di confezione e modellismo sartoriale, 
disegno e illustrazione a mano libera o attraverso programmi per il computer e realizzazione di 
book di presentazione, curati nell’impaginazione e nella grafica. 

• Qualifica conseguita  Diploma accademico di primo livello in Fashion Design. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Punteggio di 107/110. 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola secondaria superiore, 80/100. 

 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 
 

• Capacità di lettura  B1, Utente autonomo 
• Capacità di scrittura  B1, Utente autonomo 

• Capacità di espressione orale 
Livello europeo 

 B1, Utente autonomo  

 
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. 

 Competenze acquisite grazie a lavori di gruppo eseguiti in università, attraverso i quali ho 
imparato a relazionarmi ed a collaborare con giusto equilibrio; inoltre buona capacità ad 
interagire con le compagne in una squadra di pallavolo.  
Ottima capacità a relazionarsi con bambini e ragazzi organizzando lavori e giochi di gruppo 
come animatrice/educatrice presso oratorio estivo. 

 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  09/2004 - 07/2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri Francesco Daverio, Via Bertolone, 13 - 
21100 Varese. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione e disegno tecnico a mano o con programmi per computer 
(AutoCAD o ArchiCAD). 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità di perito tecnico.  

• Date (da – a)  02/2013 - 04/2013  

• Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto moda Burgo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso specialistico di Modellistica computer CAD CAM Lectra.  

• Qualifica conseguita    

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

  
 
Ho contribuito parzialmente al mantenimento dei miei studi lavorando 
presso la Gioielleria Stroili Oro di C.so Matteotti a Varese, come 
commessa addetta alle vendite da Dicembre 2011. 
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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. 

 Riuscire a rispettare tempi e modi di consegna dei progetti universitari assegnati, apportando le 
relative modifiche settimanali. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenze dei sistemi operativi Windows e Mac OS. Buona gestione del pacchetto Office 
(Word, Power Point). Buona capacità a utilizzare Autodesk AutoCAD e ArchiCAD acquisita 
frequentando istituto superiore per geometri, buona capacità a utilizzare pacchetto Adobe 
(Photoshop e InDesign) acquisita durante i corsi accademici e ottima navigazione in internet 
attraverso l’utilizzo di diversi browser (Safari, Firefox, Google Chrome e Internet Explorer). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Distinta capacità nell’eseguire disegni a mano libera con l’utilizzo di svariate tecniche (matite, 
pantoni e china). 
Realizzazione di copia dal vivo, figurini di moda, ritratti manga (tecnica giapponese del disegno 
di fumetti). 
Scatti fotografici, con relative modifiche attraverso Adobe Photoshop e grafiche d’impaginazione 
per book; amante della lettura di libri, in particolare romanzi storici, fantasy, ecc…. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  
 

 
 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 
 
   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 

 

 
FIRMA 
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