
Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i) Pulvirenti Gaia

Indirizzo(i) Via Laurana 2, Mi

Mobile 3299863532

E-mail gaiapulvirenti20@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 19/04/1995

Sesso Femminile

Esperienza professionale

Giu 2021 / Dic 2021 Pizza Biscottata Gourmet
Cameriera di sala: accoglienza dei clienti e controllo green pass, presa nota delle comande 
e servizio ai tavoli, atteggiamento sempre amichevole ed estroverso.

Mag 2021 / Giu 2021 Principe Atelier
Creazione di cartamodelli a mano, costruzione di prototipi di portafogli da uomo, porta 
orologio, assemblaggio al banco, colore costola e cucitura. 

Mag 2019 / Apr 2021 Pelletteria Almax
Riparazione borse, sostituzione loghi, catene, vele, moschettoni, bottoni, rifacimento costola 
colore e creazione di parti di ricambio (semilavorati)  

Brand: Yves Saint Laurent

Apr 2016 / Apr 2019 Emmetierre
Addetta al banco, alla coloritura costole e macchinista  

Corso di formazione teorico/pratico (eseguito all’interno dell’azienda) di 32 ore sulla scarnitura 
e spaccatura della pelle  

Brand: Gucci, Fendi e Valentino

Istruzione e formazione
Date 2009/2015

Titolo della qualifica rilasciata Diploma

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Liceo Artistico Leon Battista Alberti (Scandicci)

Comprensione Parlato Scritto

 

mailto:gaiapulvirenti20@gmail.com


Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Capacità e competenze 
personali

- 2018-2019 Corso serale di fashion design e styling presso lo IED di Firenze. Creazione di 
un moodboard e dei primi cartamodelli, primo lavoro Pochette per O-bag. Collezione 
personale (3 abiti realizzati) disponibile sul mio portfolio 

-  Conoscenza del Draping o drappeggio, abito realizzato con il draping.Collezione finale per 
brand “Nuna Lie” ( 3 abiti realizzati) Shooting e moodboard styling

- 2020-2021 Corso Modellistia industriale presso Arteemoda. Creazione di cartamodelli, 
creazione di capi unici, disegnati e poi realizzati da me.  

- 2021 Corso professionale di sartoria presso AFOL Moda. Creazione di cartamodelli base, 
creazione della gonna base e sdifettamento. Realizzazione della propria gonna a fantasia.

Capacità e competenze 
informatiche

Ottimo utilizzo dei social, del computer, conoscenza del Pacchetto Office, Word, Excell, Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator e di Adobe InDesign  

Patente B (Automunita)

 


