STELLA STURINI

DATI PERSONALI
•
•
•
•
•

Stato Civile: coniugata
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 18\11\64
Luogo di nascita: Mortara (PV) ITALIA
Domicilio : ALASSIO (SV) Residenza Gambolò (PV)

QUALIFICHE
•

Applicata ai servizi amministrativi conseguito nell’a.s 1980\1981 presso I.P.C” Castoldi” di
Vigevano

•

Diploma di Modellista Industriale (1982) conseguito presso l’Istituto Internazionale “Secoli” di
Milano

Esperienze professionali
•

Dal 19.05.83 al 22.12.88 presso ALIAS-VERSACE di Novara In qualità modellista
•
•
•

Aiuto modellista uomo - donna
Collaudatrice capi finiti donna
Uff.Prodotto Style

•

Dal 03.01.89 al 26.01.92 presso WATEX-MERCALLI Di Vigevano con l'incarico di
modellista:
• Capi in Pelle campionario e produzione uomo e donna

•

Dal 27.01.92 al 30.09.93 presso GESTUR-MODA di Mede (PV) con l'incarico di modellista:
• Donna/ Uff.Style
• Gestione campionario interno (tinto in capo in seta)

•

Dal 01.10.93 al 25.06.01 presso HITMAN S.p.A. (CERUTI 1881) Corsico (MI) con l'incarico
di Responsabile Modellista donna.
• Responsabile Ufficio Modelli Donna (Linea CERRUTI ARTE) con mansioni di
coordinatrice .
• Collaborazione con stilista a Parigi.
• Normalizzazione capi sfilata: tessuto - pelle - maglieria .
• Prove su capi normalizzati per produzione.
• Gestione laboratori esterni e controllo qualità
• Controllo delle schede tecniche per laboratori esterni.
• Supporto in fase di Collezione all'ufficio Style Parigi.
•
•
•

Dal 26.06.01 al 25.10.01 presso KRIZIA INDUSTRIA S.r.l.
Responsabile modellista e controllo qualità dei capi di sfilata

•
•
•
•
•

Dal 05/11/2001 al 15.06.2007 presso G.F SERVICES (GUCCI) di Novara
Responsabile modellista linea BALENCIAGA uomo donna campionario e produzione
Controllo capi e spiegazioni ai laboratori x campionario e produzione
Normalizzati sui capi di sfilata per la produzione a Parigi.
Utilizzo del sistema CAD (Lectra System)

•
•
•
•

Dal 17.06.2007 al 30.09.2008 presso Jil Sander S.p.A (MI)
Responsabile modellista Produzione donna
Controllo capi presso laboratori x sfilata e produzione
Utilizzo di sistema CAD (Assyst)

•
•
•
•
•
•
•
•

Dal 01.10.2008 al 28.02.2014 presso ELISE GUG (stilista Danese).
Alta moda donna. Vestivamo le Principesse moglie dei figli della regina di Danimarca
Assistente alla stilista / Production Manager
Condivisione con stilista per scelta tessuti, accessori, ricerca tendenze.
Controllo qualità capi produzione e campionario
Responsabile Modelliste: Campionario e Produzione.
Normalizzazione sui capi di sfilata
Presentazione delle nuove collezioni agli showroom (Italia) .

•
•

Dal 03.03.2014 al 30.09.2016
Presso GF SERVICE gruppo Kering linea Alexander McQueen

•
•
•
•
•

Dal 05.10.2016 al 05.04.2018 presso ZamaSport Spa Novara.
Responsabile modellista linea Givenchy donna.
Controllo capi sfilata,controllo produzione presso laboratori e laboratorio interno.
Spiegazione alle confezioniste dei capi di sfilata e produzione
Prove di campionario e normalizzazione a Parigi.

•
•
•
•
•
•
•

Dal 06.04.2018 al 06.07.2019 presso Ports1961 spa Milano - Londra
Head of collection womenswear RTW
Getione del Team Prodotto -stile Milano-Londra
Rapporto diretto con Stilitsa
Sovraintendo i processi di produzione-campionario-fitting delle intere collezioni.
Verifica economicità e qualità dei laboratori
Dal 09.08.2019 ad oggi Titolare Boutique donna TiStella Glamour. Alassio

Specializzazione
•
•

In data 02.11.92 ho conseguito presso LECTRA SYSTEM ITALIA l’attestato di:
Tecniche di digitalizzazione. Con cadenza annuale ho partecipato ad aggiornamenti
continui
• Sviluppo,piazzamento, traccia dei grafici.
• Sviluppo delle immagini di base mediante sistemi CAD/CAM
• Partecipato ad un corso per utilizzo sistema ASSYST
• Utilizzo PLM- GAMMA

•
•
•
•

Lingue:
Italiano: madre lingua
Francese parlato – scritto
Inglese in fase di studio

NOTE:
• Disponibile a trasferte Italia -Estero
In attesa di un vostro gentile riscontro, porgo distinti saluti
Stella Sturini

Alassio. Via Privata Tetti Rossi 36 Cap 17021
Negozio: Via G.Marconi 25 Alassio
E-MAIL stella.sturini@gmail.com
Cell: +39.333.5053848
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità alla normativa sulla Privacy n°196 del
30 giugno 2003

