FORM ATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

VALENTINA DI VICO

Indirizzo

Via Nobile n.3, 86100 Campobasso (CB)

Telefono

3291872793

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

valentinadivico1@virgilio.it
Italiana
12 AGOSTO 1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data (da – a )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Data (da – a )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Data (da – a )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2000 al 2007
Max Mara, Broke, Adidas;
Bologna – Reggio Emilia, Padova.
Moda
Stilista
Ho lavorato subito dopo la laurea come stagista alla Broke una
azienda di abbigliamento streetwear.
Dopo i mesi di stage sono stata assunta alla Max Mara dove sono
rimasta sei anni come stilista e contemporaneamente ho
collaborato con l'Adidas per due stagioni sempre come stilista.
Dal 2005 al 2009
MOOD - Milano
Arredamento
Stilista
Ho creato una linea di mobili,oggettistica e tessuti per la ditta Mood
e la produzione è stata personalmente seguita da me a Bali, in
Indonesia.
Dal 2005 al 2010
V2D - Via Ferrari 32, Campobasso
Abbigliamento
Proprietaria e stilista
Negozio di abbigliamento di mia proprietà, che gestivo
personalmente.
Ho anche creato linee personalizzate di abbigliamento, oltre che
scegliere e fare il campionario per le migliori aziende italiane quali
Manila Grace, Ethic, Patrizia Pepe.

• Data (da – a )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2015 al 2018
ME STESSA

• Data (da – a )

Dal 2017 al 2019
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Organizzazione di eventi
Organizzatrice di eventi di cucina, moda e musica.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

KUDETA’ - Via Marconi 37, Campobasso
Ristorante – Lounge bar
Proprietaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Data (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

1999 - 2003
Polimoda International Institute of Fashion Design & Marketing,
FIRENZE
http://www.polimoda.com/it/home.html
Migliore scuola nel settore moda, leader in Europa per la formazione in
marketing e design di moda.
Fashion Styling, il percorso intensivo da me seguito, è strutturato attorno a
quattro moduli educativi (ricerca, storytelling, icon making e creazione dei
materiali) e si sviluppa verticalmente attraverso sei possibili indirizzi di
carriera (styling di una collezione, styling di un evento moda, styling digitale,
styling di un negozio, styling editoriale e styling personale).
1999
Liceo Scientifico“Romita”di Campobasso
Diploma superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA
BUONA
BUONA

Ottime capacità di lavoro in team. Perfetta padronanza e gestione di negozi.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNOLOGICHE

.

PATENTE O PATENTI

Padronanza dell’uso dello strumento informatico; ottimo livello di conoscenza
dei seguenti programmi:
- Programmi di video scrittura in ambiente windows: Word, Excel,
- Powerpoint;
- Internet: ottimo livello di connessione, interscambio multimediale e
navigazione.

Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.

Campobasso, 8 aprile 2019
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