
 

Curriculum Vitae 

Informazioni personali  
 

Cognome Nome  Caminiti Monica   
Indirizzo domicilio  Via Sardegna, 27 Cittanova (RC) 

Contrada Scinà Caulonia Marina  (RC) 
Via della Marrana,85  Roma 
 

E-mail  monicaminiti@gmail.com; monicaminiti@hotmail.com  

Cittadinanza  Italiana  

Data di nascita  27/08/1980 

Sesso 

cellulare  

Femminile  

+39 327 1910019 

Occupazione 
desiderata / Settore 

professionale 

 

08-09/2018 
    Lavoro o posizione 

ricoperti    
Principali attività e 

responsabilità 

  

Assistente Costumista, Stilista, Modellista, confezionista 

Costume-Moda-Sartoria 

 

 

Costumista, Sarta, responsabile reparto   

Film “la Sopensione” regia di Massimo Scaglione 

Cosenza 
 

 
 
 

  10/2017   
    Lavoro o posizione 

ricoperti    
Principali attività e 

responsabilità 

 

Assistente costumista 
Serie televisiva “SOLO” seconda stagione riprese in 
Calabria. 

Produzione Taodue 

 
                                                

2013-2018                    
    Lavoro o posizione 

ricoperti    
Principali attività e 

responsabilità 
 
 
 
 
                                        

2012 

 
 
Stilista per proprio marchio “MoniCAminiti” 
 Impostazioni e analisi della collezione, SCHEDE TECNICHE 
PER COLLEZIONE E PER OGNI CAPO, rapporto con la clientela 
(fornitori, consumatori, personale); figurinista e confezionista. 
  
Responsabile organizzazione  sfilate e book fotografici e 
collaboratrice con Agenzia Moda  
(backstage- coreografie- vestiarista)  
 

    Lavoro o posizione 
ricoperti  

Collaborazione per nuovo marchio Italiano uomo e donna per 
distribuzione estera  (Russia) 

Principali attività e 
responsabilità  

Disegno e creazione del Marchio; ricerca materiali e tessuti; 
Disegno, schede tecniche per collezione A/I 2013-14  uomo-
donna. 

 
2009-2011  

mailto:monicaminiti@gmail.com
mailto:monicaminiti@hotmail.com


    Lavoro o posizione 
ricoperti  

  RESPONSABILE UFFICIO STILE 

Principali attività e 
responsabilità  

Impostazioni e analisi della collezione, SCHEDE TECNICHE 
PER COLLEZIONE E PER OGNI CAPO, rapporto con la 
clientela (fornitori, consumatori, personale); figurinista. 

 
Nome e indirizzo azienda 

 
3F fashion service, via Castel Giubileo,66 Roma 

  

Tipo di attività o settore  
 
 

UFFICIO STILE ABBIGLIAMENTO DONNA 

Lavoro o posizione 
ricoperti  

Consulenza 

Principali attività e 
responsabilità  

Controllo Modelli e gestione dei documenti per campionario e 
produzione, sdifettamenti, controllo qualità, cartelle colori 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

 Ethic, via Licenza 30. Roma 

Tipo di attività o settore  Abbigliamento Donna  
 

 2008  
Lavoro o posizione 

ricoperti  
Consulenza Stilistica   

Principali attività e 
responsabilità  

Ricerca  Tendenze e stile, impostazioni e analisi della 
collezione, Ricerca tessuti e accessori. Gestione dei contatti 
con la rete di Produzione. 

Nome e indirizzo  Calint s.r.l. Roma 

Tipo di attività o settore 

 
Abbigliamento Mare Donna 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
2006/2007  

 

    Lavoro o posizione 
ricoperti  

 Consulenza Stilistica  P/E 2006  A/I 2006/07 

Principali attività e 
responsabilità  

Ricerca  Tendenze e stile, impostazioni e analisi della 
collezione, Ricerca e abbinamenti tessuti, sdifettamenti e 
controllo qualità, rapporto con la clientela (fornitori, 
consumatori, personale).  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

 
 

miaLAB, Roma. Angela Perasole 
 
 

 
2004>2006 

 
Lavoro o posizione 

ricoperti Principali attività 
e responsabilità 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro                                        

Tipo di attività o settore  
 
 
                              

2002/2004 
 

 
 
 Assistente Modellista 
Modellista, creazioni e sviluppo modelli, modifiche e 
sdifettamenti. 
Pianura Studio, Crimson s.r.l. Via Assisi 141 Roma 
Dora 
Abbigliamento Donna 
 
 
 

 
 Stage 



    Lavoro o posizione 
ricoperti  

Principali attività e 
responsabilità 

              Nome e indirizzo   
Tipo di attività o settore    

 
 

    Lavoro o posizione 
ricoperti  

Principali attività e 
responsabilità 

                      Nome e 
indirizzo   

Tipo di attività o settore   
  

 
    Lavoro o posizione 

ricoperti  
Principali attività e 

responsabilità 
                      Nome e 

indirizzo   
Tipo di attività o settore   

 
 
     

 
 
 

Ricerca Tendenze, studio e abbinamenti tessuti e accessori, 
creazione collezione e controllo qualità. 

  Jose Sanches, Messico. Sede Firenze 
  Linea pelle Donna 
 

 

 
 
 
Stage    
Stilista, Ricamatrice.Ricerca Tendenze, studio e abbinamenti 
tessuti e accessori, creazione collezione e controllo qualità. 
Athelier Angelo Vitti, Via Gregoriana. Roma 
Abbigliamento Donna 
 
 
 
 
Stage Stilista 
Studio e analisi collezione, figurini e creazione dei modelli, 
confezione dei capi 
Prefinale Miss Italia2003, San Benedetto del Tronto  
Abbigliamento Donna 
 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Modellista Cad 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Inserimenti carta modello 

Nome e tipo d'organizzazione 
dell'istruzione e formazione 

Cad investronica 

 

Indirizzo Accademia Costume e moda Koefia, via Cola di Rienzo. Roma 

 

Date 2001/2202 

 

Titolo della qualifica rilasciata Stilista di Moda 
Confezionista 

 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Figurinista,stimoli alla creazione di uno stile personale, impostazione  
collezione moda, studio delle stoffe per una collezione, disegno e pittura  
su stoffa, creazione degli accessori, costumi teatrali e cinematografici, 
 storia della moda, merceologia, creazione carta modello, confezione. 

 
Nome Accademia o dell'istruzione e 

formazione 

Acc. Costume e Moda Koefia , via Cola di Rienzo. Roma 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Specialistica 
 

Date 2000/2001 



 

CAPACITA E COMPETENZE 

 

Capacità e 
competenze 

organizzative 

 

                     Capacità e             
competenze sociale 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il 
pubblico e alle scadenze dell’uscita del campionario o produzione 

 

 

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orari vari. 

 

 

Capacità e 
competenze 
informatiche 

 

Conoscenza Adobe Illustrator, Adobe Photoshop . conoscenza degli applicativi 
Microsoft e del pacchetto Office, Word Excel e Access. Buona capacità di 
navigare in Internet  

Lingue  Inglese conoscenza discreta, letta e parlata; Spagnolo  

Patente A e B 

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali  in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
 

In Fede 

 

Titolo della qualifica rilasciata Modellista 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Creazione carta modello, costruzione del cartamodello base e varie 
trasformazioni, modellazione su manichino, sviluppi tecnici, modello 

industriale. 

Nome Accademia o dell'istruzione e 
formazione 

 
Acc. Costume e Moda Koefia , via Cola di Rienzo Roma 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 
Diploma 

 

Date 1999/2000 

 

Titolo della qualifica rilasciata Figurinista 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Creazione figurino, disegno Adobe Illustrator , Adobe Photoshop, flat, 
proporzioni ideali della figura, studio delle tecniche di chiaroscuro.  

studio delle tecniche dei colori a pastello, acquerello, tempera, pantone, 
 colori primari e complementari, armonia dei colori e toni. 

Nome Accademia o dell'istruzione e 
formazione 

 
Acc. Costume e Moda Koefia , via Cola di Rienzo. Roma 

 
Date 

 
1998/’99 

 
Diploma 

 
Maturità Classica 

 Liceo Classico “V.Gerace”, 89022 Cittanova (RC) 
 



Monica Caminiti 

 

 

 


