CURRICULUM VITAE
Sara Sapora
LUOGO E DATA DI NASCITA: Terni, 24.03.1979
STATO CIVILE: coniugata
RESIDENZA: 05100 Terni
INDIRIZZO: Via Croce del Sud, 12
MOB: 339.8101030
@: sara.sapora@gmail.com

ESPERIENZE PROFESSIONALI

•

Dal Febbraio 2005: incarico di Coordinatore Produzione e Responsabile degli Accessori
presso l’azienda Cardinalini S.p.A. di Montecastrilli (Terni), specializzata nella produzione di
capi in Jersey e maglieria, per marchi tra cui: Louis Vuitton, Hermes, Versace, Berluti,
Cruciani, Fabiana Filippi …
Organizzazione, controllo e revisione completa di tutti gli accessori che compongono i capi
di campionario e produzione per tutti i marchi italiani ed esteri: verifica quantità e qualità
degli accessori, cura dei rapporti con le aziende clienti italiane ed estere relativamente al
settore accessori.
Controllo e cura del mantenimento della continuità nella catena produttiva; rilevazione,
registrazione e ottimizzazione dei tempi e dei metodi di realizzazione per le singole fasi
della produzione dei capi.

•

Aprile 2003
- Gennaio 2005: incarico di Assistente Responsabile Prodotto nel
coordinamento delle collezioni Basic e Fashion Uomo, presso l’Ufficio Stile–Prodotto
Versace Jeans Couture Uomo-Ittierre S.p.A. di Pettoranello Del Molise (Isernia).
Compilazione distinta base, lanci di campionario, ricerca e campionatura tessuti/accessori,
ordini degli stessi.
Organizzazione delle fasi di studio e test dei materiali: prove di restringimento tessuti,
codifica colori e relative cartelle.
Coordinamento delle fasi di laboratorio: dal passaggio del figurino al modellista, al taglio,
fino alla realizzazione del capo campione.
Abbinamenti tipologia filato (in base alle caratteristiche del capo) e relativa nuance di
colore, su prodotti di campionario e produzione.

Fase di industrializzazione: revisione completa dei singoli capi prima della loro messa in
produzione.
•

Ottobre 2003 - Marzo 2004: stage presso l’Ufficio Stile-Prodotto Versace Jeans Couture
Uomo - Ittierre S.p.A. di Pettoranello Del Molise (Isernia). Attività di Assistente
Responsabile Prodotto nel coordinamento delle collezioni Basic e Fashion Uomo.

ESPERIENZE NEL SETTORE

Esperienza decennale nella consulenza d’immagine, come esperta nell’analisi della figura e del
metodo relativo alla valorizzazione dei propri punti di forza, anche attraverso il personal shopping,
per la definizione dei capi da acquistare e dello stile da seguire.
Esperienza decennale come docente di seminari presso associazioni culturali e centri estetici, sulle
tematiche riguardanti l’immagine.
Esperienze varie di interazione tra arte, moda, psicologia di divulgazione, tra cui:
•

Anno 2011: realizzazione dei disegni degli abiti collegati ai 7 profili psicologici relativi al
Test semiproiettivo “I.Co.S. (Indice del Confine del Sé)” pubblicato dalle Edizioni Psiconline
di Francavilla al Mare presentati nel video “Io, l’altro e il Confine”
(www.youtube.com/watch?v=8H5VB6kViyM)

•

Ottobre 2003: partecipazione alla mostra d’arte collettiva itinerante “In Sabina Castelli e
Borghi…L’Arte Addosso”, finanziata dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio. Per la
suddetta mostra, progettazione e realizzazione di abiti e foulards nati dallo studio sulle
contaminazioni tra Arte e Moda ed ispirati alle opere dei cinque artisti contemporanei
partecipanti

•

15 Dicembre 2000: realizzazione di un abito per l’inaugurazione dello spazio espositivo
permanente dedicato a René Gruau – Rimini, Museo della Citta”

ISTRUZIONE

Maturità scientifica conseguita nel 1998, presso il Liceo scientifico statale “G. Galilei” di Terni.
Diploma di laurea conseguito nel 2003, presso l’Accademia di Costume e di Moda di Roma.

Corsi e seminari extracurriculari presso l’Accademia di Costume e di Moda di Roma: Pelle e
Pellicceria, Accessori, Moda Bimbo, Moda Uomo, Intimo, Pittura su tessuto; seminario “La moda
nel consumo giovanile” tenuto da Ted Polhemus e Alessandro Giancola.

CONOSCENZE INFORMATICHE

Buona conoscenza del pacchetto Office.
Internet e posta elettronica.

LINGUE

Buona conoscenza delle lingue Inglese e Francese.

INTERESSI PERSONALI

Arte, design, viaggi, lettura.
Amante della buona cucina e del buon vino. Sommelier dal 2008.

ATTITUDINI PERSONALI

Dinamica, flessibile, affidabile. Capacità relazionali e creative.
Disponibilità a trasferimenti in Umbria e Lazio e a trasferte brevi anche all’estero.

➢ Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/9
Sara Sapora

