
Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) Carmela Calabrese

Indirizzo(i) Via santa Marta 42 70051 Barletta Bat

Telefono(i) 3283589695

Fax Facoltativo (v. istruzioni)

E-mail lasartagioconda@hotmail.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 17/09/1970

Sesso F

Esperienza professionale ● Settembre 2021 sarta presso teatro Curci per Disfida opera viva.

● Dal 2017 in corso modellista cad presso Gielle Monella Vagabonda Barletta

● 2016 modellista presto Ragi Fashion complesso 5 stelle

● Marzo – giugno 2015 insegnante tecniche sartoriali in proprio

● luglio 2014 – marzo 2015 modellista cad Cyclone Barletta

● dicembre 2011 – 2014  : sarta, modellista, costumista, stilista, insegnante di

tecniche sartoriali presso      atelier Kaigò in via Chieffi 22 Barletta

● Marzo 2013 – ottobre 2013 sarta presso atelier Les Naturels zona porto Trani

● anno 2003- 2020 realizzazione in proprio a livello amatoriale e per conto di varie

associazioni di spettacolo e storico culturali, di abiti storico rievocativi e

costumi teatrali con sfilate varie in alcune città della puglia e a Milano tutto

documentabile tramite foto su account  facebook  “Charmelle Calabrese” , vari

articoli di giornali locali, e vari filmati di telegiornali locali, disfida febbraio 2003,

2005, 2008 con mostra personale di abiti storici in miniatura (la donna del 500)

presso palazzo della Marra Barletta), 2015, 2019, rievocazione storica Madonna

del pozzo 2011, 2018, 2019, 2020.

● febbraio 2012 costumista spettacolo Lady Om xx2  presso teatro a città di

Camerino con Francesca Stajano

● dicembre 2011 costumista esterna per accademia per lo spettacolo di Barletta

presso Teatro Curci di Barletta

● febbraio 2011 – novembre 2011 sarta esterna presso atelier Mondo Sposi

Barletta sposa e cerimonia

● feb-maggio 2010 sarta presso boutique maschile alta moda Capuano Barletta

● anno 2009 sarta ed insegnante teorico pratico di taglio e cucito presso negozio

singer Barletta
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● luglio ottobre 2009 insegnate teorico pratico di taglio e cucito presso carcere

femminile Trani

● febbraio 2008 aprile settembre 2009 sarta esterna ed insegnante di taglio e

cucito presso negozio Singer in via degli Orti Barletta

● dicembre 2007 sarta presso negozio di tendaggi DE PRIMIS Barletta

● maggio 2006 novembre 2007 sarta  ed insegnante di tecniche sartoriale presso

laboratorio creativo 100 cose Trani

● 06 giugno 2005 29 luglio 2005 costumista, selezione figuranti, gestione sartoria

parco letterario Ettore Fieramosca Barletta per evento Disfida di Barletta 2005

● anno 1999-2020 sarta presso boutique varie di alta moda, sposa, jeanseria,

intimo e premaman ((Donna Higt Faschio sposa e cerimonia, artigli jeans,

revolution jeans, Marily lingerie, insieme premaman), modellista industriale cad

(uomo donna bambino intimo) esterna di aziende varie (Dimiccoli, Daddato,

Aurora di Francesco Gissi, Cyclone, Ragi Fashion, confezioni Vale consorzio 5

stelle, Federica, Project, Gielle Monella Vagabonda.

● Anno 2004 sarta presso boutique alta moda Anna Marchetti Barletta

● Settembre 2002 ottobre 2003 segretaria e sarta presso Europroduction (import

export abbigliamento antinfortunistica) viale Marconi Barletta

● Anno 2001 sarta presso negozio La seta di como Barletta camiceria da uomo

● Anno scolastico 99/00 insegnante di tecniche sartoriali presso scuola media

statale Manzoni Barletta

● ottobre 1999 -2002 insegnante teorico pratico di tecniche sartoriali presso

Scuola di moda Professione Moda in via Murat Bari

● Agosto 1999 sarta presso negozio di tendaggi TENDISSIMA Barletta

● Maggio – luglio 1999 segretaria presso emittente televisiva Teleregione Color in

via Bovio Barletta

● Settembre 1992 agosto 1996 segretaria presso studio legale Pica Rossodivita in

via Gabbiani Barletta

● Settembre 1991 – agosto 1992 segretaria presso Palestra Slimming Club in via

Francavilla Barletta

● Gennaio- aprile 1991 commessa presso negozio calzature Claudio Giglio in

corso Vittorio Emanuele Barletta

● Agosto 1987  dicembre  1990 commessa negozio abbigliamento Kaos in via

Imbriani Barletta

● Marzo – giugno 1987 ragioniera presso Negozioalta moda Fendi piazza

Conteduca Barletta

Nome e indirizzo del datore di lavoro Me stessa

Tipo di attività o settore Sartoria

Istruzione e formazione Ad oggi corsi vari di aggiornamento cad, modellistica cerimonia, spettacolo, intimo

Anno 2014 attestato di frequenza corso di sartoria per lo spettacolo presso scuola Lombardi san Paolo

Bari con lo scenografo Luigi Spezzacatene

Anno 2012 attestato di frequenza corso di sartoria per lo spettacolo presso Gos – Prometeo

24 marzo 2004 Attestato di frequenza corso imprenditoria femminile Enaip Barletta

Luglio 2000 Diploma di qualifica (da privatista) operatore della moda Ipsia Archimede Barletta

Luglio 1999 diploma di tecniche sartoriali metodo Sitam presso scuola Professione moda Bari

Giugno 1999 corso di modellista dell’abbigliamento industriale Enaip Barletta

Giugno 1995 qualifica operatore della moda Enaip Barletta

Giugno 1987 diploma di qualifica professionale contabile d’azienda presso Garrone Barletta
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Titolo della qualifica rilasciata Operatore dell’abbigliamento-Stilista-Modellista-Sarta-Insegnante di taglio e cucito metodo SITAM

Principali tematiche/competenze

professionali acquisite

Conoscenze storiche con tutti i relativi canoni sartoriali, buona conoscenza merceologica, ottima

metodologia nel risparmio e recupero tessuti, vasta esperienza e conoscenza di varie e complesse

tecniche sartoriali di alta moda, conoscenza tecnica draping, ottimo contatto con la clientela

Capacità e competenze personali Capacità nel realizzare velocemente dei capi anche con una sola cucitura (draping), capacità di

recuperare materiale di scarto e realizzare abiti, intimo e accessori vari tipo borse, cinture e

abbigliamento per la casa

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua ingl

ese
buono ottimo buono ottimo Ottimo

Lingua fra

nce

se

buono ottimo buono ottimo
Sufficiente

(

Buon

Capacità e competenze organizzative Buone capacità organizzative nell’ambito lavorativo acquisite durante i vari posti di lavoro e di stage

Capacità e competenze tecniche Ottime capacità tecniche derivanti da continue ricerche su testi vari

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza pc

Capacità e competenze artistiche Capacità di disegnare e dipingere i tessuti, capacità di modificarne l’aspetto rendendo ogni capo

unico

Hobby Pittura, viaggi, teatro

Patente B

Ulteriori informazioni Eventi vari

16 ottobre 2013 inaugurazione Mostra personale di Pittura Zahi Issa presso Palazzo della provincia

Bari

12 agosto 2013 corteo storico Spinazzola di Puglia (abiti fittati per comparse protagoniste)

02 giugno 2013 inaugurazione mostra presso galleria d’arte La Vallisa Bari

23 febbraio 02 marzo 2013 esposizione abiti presso galleria d’arte LA NUOVA VERNICE Bari

Dal 13 febbraio ad oggi esposizione abiti presso locali di Barletta aderenti all’iniziativa enogastronomica

LA DISFIDA SIAMO NOI

8 marzo 2013 inaugurazione mostra personale pittura di Zahi Issa presso palazzo provincia Foggia

23 febbraio 2 marzo 2013 esposizione presso mostra La nuova vernice Bari “i nuovi sentieri dell’arte”

Febbraio 2013 esposizione abiti per evento La Disfida siamo Noi presso i locali del centro storico di

Barletta aderenti all’iniziativa

18 novembre 2012 sfilata concorso abiti da sposa L’olivo d’argento presso castello svevo Barletta

16 gennaio 2012 inaugurazione 1° campionato regionale pizza tipica pugliese Barletta

11 dicembre 2011 sfilata ed inaugurazione mostra d’arte di Marinka Partipino Modugno (Bari)
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18 dicembre 2011 inaugurazione con abiti storici e sfilata di alta moda presso atelier Kaigò Barletta

06 novembre 2011 inaugurazione sfilata concorso Asim Bari presso villa Romanazzi

Settembre 2011 sfilata di accoglienza per l’icona sacra Madonna del Pozzo di Capurso a Barletta

17 settembre 2011 sfilata per notte Bianca Barletta

26 giugno 2011 sfilata castello di Barletta per l’evento Arte per l’arte di Kaigò

19 giugno 2011 sfilata ed esposizione a Giovinazzo presso la chiesa Madonna del Carmine a cura di

Marinka Partipino

28-29 Maggio sfilata a Milano presso le Trottoir sulla Darsena per l’evento DAL LEVANTE AL

PONENTE

19 maggio 2011 sfilata Barletta per l’evento il compleanno di Eraclio

07/08 maggio 2010 sfilata ed esposizione presso palazzo Palmieri Trani tramite l’associazione

Lacarvella per l’evento Arte al plurale

19/04/11 sfilata presso Re Mare a Mola di Bari per una serata di gala organizzata con l’accademia

delle belle arti di Bari

25-26-27 marzo 2011 esposizione e sfilata presso Monastero santa Croce a Bisceglie per la

manifestazione Feminart

12 marzo 2011 inaugurazione con i proprio abiti della mostra  Unità d’Italia organizzata da Spazio

Libero Bisceglie

27 febbraio e 06 marzo sfilata Carnevale di Putignano partecipazione ai carri con l’associazione

Trullando

21 febbraio 2011 sfilata ed esposizione presso Il cibo degli dei Trani

13/02/2011 sfilata per la disfida di Barletta

27-28-29 gennaio 2011 sfilata presso castello di Barletta idea sposi

19 Gennaio 2011 Sfilata presso l’associazione Scene a cura di Marinka Partipino

29 dicembre 2011 sfilata Barletta per la festa di san Ruggero

17 dicembre 2010 pomeriggio rinascimentale sfilata presso associazione scene di Bari

11-12 dicembre 2010 sfilata ed esposizione presso Moda sposi Corato a cura di Aldo Scaringella

29-30-31-ott -01 nov 2010 sfilata ed esposizione presso Trani sposi (castello di trani)

16/17 ottobre 2010 esposizione Premio Via nazareth Barletta

6 settembre 2010 Trani sfilata il Ponte dell’amore organizzata dall’associazione Lacarvella

Febbraio 2008 organizzazione e sfilata della Disfida di Barletta con esposizione proprio abiti storici

presso il museo del Palazzo della Marra Barletta

2005 costumista presso il parco letterario Ettore Fieramosca per l’evento della Disfida di Barletta

2003 costumista presso il parco letterario Ettore Fieramosca per il cinque centenario della disfida di

Riconoscimenti

06 novembre 2011 3° premio concorso di alta sartoria Asim presso villa Romanazzi Bari

18 agosto 2011 3° premio concorso di moda Teclas Contaminazioni presso l’Arena di Bisceglie

08 luglio 2011 2° premio concorso di alta moda Medit Summer in piazza Ferrarese Bari

Agosto 2010 premio selezione Bisceglie per concorso mediterrarte 2010 Bisceglie

10 ottobre 2010 3° premio concorso di alta sartoria Asim presso Hotel Sherathon Bari

Maggio 2008 2° premio concorso Primavera in fiore le botteghe dell’arte presso Giardini del castello

Barletta

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma Carmela Calabrese
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