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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandro Silvia

 

Nazionalità Italiana 

DICHIARAZIONI PERSONALI Laureata in Scienze Umanistiche, con forti capacita' comunicative, organizzative, 
pragmatiche e creative acquisite nel corso della vita professionale e  nel percorso di studi 
letterari; ottime capacita' nelle relazioni interpersonali e pubbliche relazioni, incubatore di 
idee e proposte a  supporto di progetti da realizzare o anche in corso d'opera, in cerca di 
una posizione che possa valorizzare tali capacita'.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Creazione Linea Stilistica COFFEE LINE (borse e accessori)
Tutto cio’ che comporta la creazione e lo sviluppo di una collezione nuova, dal concept alla 
realizzazione attraverso le fasi di ricerca stilistica, dei materiali, delle maestranze come modellista e 
laboratori artigianali, dei fornitori, dell’organizzazione tempistica per la realizzazione dei prototipi, cura 
e studio per il particolare, responsabile controllo qualita’ e produzione, relazioni con i clienti, know how,
problem solving.

Esposizione della collezione con mio personale allestimento della vetrina,  secondo la linea stilistica e 
il concept rappresentativo della collezione, alla fiera della pelle a Bologna in collaborazione con la 
conceria Nuova Grenoble di San Miniato (Firenze)

Assistente di Direzione
Lavorazione, rigenerazione porte e accessori, Londra (Regno Unito) 

Contributi di "capsule" di creativita' e stile

Guardia Particolare Giurata Armata
Istituto di Vigilanza 

Responsabile corsi di formazione e tirocini di qualificazione professionale
Presso Ente Erogatore Servizi e Corsi Professionali 

Attivita' di tutoraggio per corsi professionali riconosciuti dalla Regione Umbra, responsabile nei 
rapporti con il personale degli Uffici Provinciali preposti all'erogazione di corsi di qualificazione 
professionale e bandi.

Segretaria di Studio Legale
Segretaria con contratto a tempo determinato per sostituzione di maternità

Gestione e filtro chiamate, organizzazione appuntamenti, redazione atti, fatturazione ,compilazione 
note spese per il calcolo delle parcelle, creazione di archivi elettronici per le pratiche legali dei clienti, 
disbrigo pratiche esterne all’ufficio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Scienze Umanistiche 108/110

Facoltà di Lettere e Filosofia
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Corso da "Operatori di Agenzia di servizi per l’impiego"

Corso da Operatore su Personal Computer

Attestato di Frequenza per programmazione modelli di maglieria
Corso Base di 40 Ore

Attestato di Qualifica REC e HACCP
Attestato professionale abilitante alla somministrazione di alimenti e bevande, per l'apertura di attivita' 
nel settore food and beverage.

Attestato di frequenza per Modellista Cad di abbigliamento
Programma del corso: Basi di disegno tradizionale,  Storia del costume Merceologia tessile, Basi di 
Modellismo, Basi di Programma di disegno grafico tramite cad, Programmi per lo sviluppo in 3D delle 
attivita’ di smacchinatura e modellistica

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 B2 B2 B2 B2

Oxford school Perugia Votazione 96/100 
 Edward Academy in London (Coven Garden) Pre Advance 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative La scelta di una facoltà umanistica ha influito positivamente nel mio interesse verso le relazioni 
interpersonali ed educative e nello sviluppo di una buona competenza comunicativa.

Credo che il lavoro di squadra sia una grande opportunità di condivisione e di apprendimento. La mia 
esperienza lavorativa a Londra e’ stata un passaggio importante e fuorviante nonche’ di 
complementarizzazione delle mie abilita’ professionali che ho ulteriormente sviluppato e affinato, 
come la cura per il dettaglio, i rapporti con la clientela che sono particolarmente curati nella city di 
Londra e il rigore professionale.

Competenze organizzative e
gestionali

Ho acquisito una buona competenza organizzativa occupandomi di attività di tutoraggio in alcuni 
percorsi e tirocini formativi, nonche’ in ultimo la creazione della mia collezione “Coffee Line”. La mia 
esperienza di vita mi ha portato ad acquisire duttilità lavorativa e professionale, intuito, creatività e 
rigore nel lavoro che cerco di svolgere al meglio; credo che l’umiltà nella vita e soprattutto nel lavoro 
sia un punto di partenza per arrivare a un traguardo professionale e personale gratificante. 

Competenze professionali Ottima capacità organizzativa sviluppata attraverso le esperiense lavorative.

Capacità creative ed ideazione modelli sviluppata attraverso l'esperienza di creazione di una linea 
stilistica

 

Competenze digitali Buona conoscenza degli strumenti informatici e del pacchetto Microsoft Office.

Ottima capacità di navigazione su internet e di utilizzo della posta elettronica
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/aEH4/yNFFTP4WEd0d1N/wAuifwsTuHrxXQQKGXJGTj+poorw5ntw2P/2Q==      personal_statement DICHIARAZIONI PERSONALI  <p>Laureata in Scienze Umanistiche, con forti capacita&#39; comunicative, organizzative, pragmatiche e creative acquisite nel corso della vita professionale e&nbsp; nel percorso di studi letterari; ottime capacita&#39; nelle relazioni interpersonali e pubbliche relazioni, incubatore di idee e proposte a&nbsp; supporto di progetti da realizzare o anche in corso d&#39;opera, in cerca di una posizione che possa valorizzare tali capacita&#39;.</p>    Creazione Linea Stilistica COFFEE LINE (borse e accessori) <p>Tutto cio’ che comporta la creazione e lo sviluppo di una collezione nuova, dal concept alla realizzazione attraverso le fasi di ricerca stilistica, dei materiali, delle maestranze come modellista e laboratori artigianali, dei fornitori, dell’organizzazione tempistica per la realizzazione dei prototipi, cura e studio per il particolare, responsabile controllo qualita’ e produzione, relazioni con i clienti, know how, problem solving.</p><p>Esposizione della collezione con mio personale allestimento della vetrina,  secondo la linea stilistica e il concept rappresentativo della collezione, alla fiera della pelle a Bologna in collaborazione con la conceria Nuova Grenoble di San Miniato (Firenze)</p>   Assistente di Direzione <p><em>Contributi di &#34;capsule&#34; di creativita&#39; e stile</em></p>  Lavorazione, rigenerazione porte e accessori    Londra  UK Regno Unito   Guardia Particolare Giurata Armata  Istituto di Vigilanza   Responsabile corsi di formazione e tirocini di qualificazione professionale <p>Attivita&#39; di tutoraggio per corsi professionali riconosciuti dalla Regione Umbra, responsabile nei rapporti con il personale degli Uffici Provinciali preposti all&#39;erogazione di corsi di qualificazione professionale e bandi.</p>  Presso Ente Erogatore Servizi e Corsi Professionali   Segretaria di Studio Legale <p><em>Segretaria con contratto a tempo determinato per sostituzione di maternità</em></p><p>Gestione e filtro chiamate, organizzazione appuntamenti, redazione atti, fatturazione ,compilazione note spese per il calcolo delle parcelle, creazione di archivi elettronici per le pratiche legali dei clienti, disbrigo pratiche esterne all’ufficio</p>   Laurea in Scienze Umanistiche  Facoltà di Lettere e Filosofia  108/110  Corso da "Operatori di Agenzia di servizi per l’impiego"  Corso da Operatore su Personal Computer  Attestato di Frequenza per programmazione modelli di maglieria <p>Corso Base di 40 Ore</p>  Attestato di Qualifica REC e HACCP <p>Attestato professionale abilitante alla somministrazione di alimenti e bevande, per l&#39;apertura di attivita&#39; nel settore food and beverage.</p>  Attestato di frequenza per Modellista Cad di abbigliamento <p>Programma del corso: Basi di disegno tradizionale,  Storia del costume Merceologia tessile, Basi di Modellismo, Basi di Programma di disegno grafico tramite cad, Programmi per lo sviluppo in 3D delle attivita’ di smacchinatura e modellistica</p>      Italiano    en inglese  C1 B2 B2 B2 B2   Oxford school Perugia Votazione 96/100  Edward Academy in  London (Coven Garden) Pre Advance  <p><em>La scelta di una facoltà umanistica ha influito positivamente nel mio interesse verso le relazioni interpersonali ed educative e nello sviluppo di una buona competenza comunicativa.</em></p><p>  <em>Credo che il lavoro di squadra sia una grande opportunità di condivisione e di apprendimento. La mia esperienza lavorativa a Londra e’ stata un passaggio importante e fuorviante nonche’  di complementarizzazione delle mie abilita’ professionali che ho ulteriormente sviluppato e affinato, come la cura per il dettaglio, i rapporti con la clientela che sono particolarmente curati nella city di Londra  e il rigore professionale.</em></p>  <p><em>Ho acquisito una buona competenza organizzativa occupandomi di attività di tutoraggio in alcuni percorsi e tirocini formativi, nonche’ in ultimo la creazione della mia collezione “Coffee Line”. La mia esperienza di vita mi ha portato ad acquisire duttilità lavorativa e professionale, intuito, creatività e  rigore nel lavoro che cerco di svolgere al meglio; credo che l’umiltà nella vita e soprattutto nel lavoro sia un punto di partenza per arrivare a un traguardo professionale e personale gratificante. </em></p>  <p>Ottima capacità organizzativa sviluppata attraverso le esperiense lavorative.</p><p>Capacità creative ed ideazione modelli sviluppata attraverso l&#39;esperienza di creazione di una linea stilistica</p><p> </p>  <p>Buona conoscenza degli strumenti informatici e del pacchetto Microsoft Office.</p><p>Ottima capacità di navigazione su internet e di utilizzo della posta elettronica</p> 

