PRESENTAZIONE
Docente, modellista e sarta prototipista

ESPERIENZA LAVORATIVA
2018 – ATTUALE Milano

Assistente tecnico di laboratorio NABA Nuova accademia
di Belle Arti

Silvia Personeni
Data di nascita: 22/12/1982

CONTATTI


Milano, Italia (Abitazione)



personeni.s@gmail.com



(+39) 3480742307

Nel 2018 inizio a collaborare con la NABA in qualità di assistente tecnico
di laboratorio nell'ambito dei corsi in italiano e in inglese del Triennio e
del Biennio in Fashion e Textile Design

2015 – ATTUALE Milano

Professore a contratto, cultore della materia e tecnico
di laboratorio Politecnico di Milano
Nel 2015 inizia la mia collaborazione con il Politecnico di Milano, facoltà
di Design della Moda:
- docenza a contratto in lingua inglese per il corso "Fashion Modelling"
(dal 2016 al 2023) nell'ambito della Laurea Magistrale
- attività di didattica integrativa relativa al "Laboratorio di Sintesi Finale"
(dal 2015 al 2017) e al corso "Strumenti e Metodi del Progetto" (2015)
nell'ambito della Laurea Triennale
- attività di didattica e supporto tecnico agli studenti nell'uso di
macchinari e nella realizzazione degli elaborati nel Laboratorio Moda
(2016 e 2017)
- attività di supporto alla didattica e attività di laboratorio in lingua
inglese durante la realizzazione delle tele e dei capi per le "Senior
Collections" del Bachelor of Fine Art del Fashion Institute of Technology
di New York (2016)

2013 – ATTUALE Milano

Docente e assistente AFOL Moda
Nel 2013 inizia la mia collaborazione con la AFOL Moda, le principali
mansioni svolte sono:
- docente di Merceologia per il corso di Sartoria (dal 2016 al 2023),
Designer del Costume per il Teatro e lo Spettacolo (dal 2021 al 2023) e
Atelier del Restauro Tessile (2022)
- docente di Modellismo e Confezione per il corso di Fashion Product
Manager (dal 2015 al 2018) e del corso serale di Sartoria (2018)
- assistente per il corso di Modellismo Avanzato Donna, Uomo e
Bambino, e per il corso di Sartoria Avanzata (dal 2013 al 2015)

2012 – ATTUALE Milano

Modellista e sarta prototipista
A partire dal 2012 lavoro in qualità di libera professionista alla
progettazione e realizzazione di capi su misura per privati (in
particolare abiti da cerimonia) e come consulente per brand emergenti

2015 – 2017 Milano

Aiuto sarta White Srl
Collaboro con il marchio Neil Barrett come aiuto sarta in occasione
delle sfilate della settimana della moda di Milano

2015 Busto Arsizio

Docente Centrocot
Docente del modulo "Prodotti Confezionati" del corso di "Tecnico
Superiore di processo e prodotto per la produzione e nobilitazione
degli articoli tessili"

2015 Addis Abeba

Volontariato BAM Bottega delle Arti e dei Mestieri
Nel 2015 parto per l'Etiopia in qualità di docente di modellismo e confezione per l'Associazione "BAM
Bottega delle Arti e dei Mestieri" con sede a Milano, nell'ambito del progetto "Laboratorio di Moda e
Mestieri" ad Addis Abeba

2013 Milano

Docente Up to Date Fashion Academy
Collaboro con questa scuola in veste di docente del corso di Modellismo Donna

2012 Milano

Sarta di scena e assistente sarta
Scritturata dal Teatro Franco Parenti per lo spettacolo di Romeo Castellucci “Sul concetto di Volto nel figlio
di Dio” e dalla Compagnia Italiana Centro Europeo di Teatro d’Arte per la messa in scena dell’opera
“Assassinio nella Cattedrale” diretto da Maurizio Scaparro sulle guglie del Duomo di Milano

2011 – 2012 Novara

Stage
Stage curriculare presso G.F. Services Srl Novara, dipartimento di modellismo capospalla e leggero Gucci
(2012) e presso la Casa D'Arte Lo Bosco di Milano (2011)

2004 – 2008 Milano

Community Assistant, Multimedia MTV Networks
Mi occupo di editoria multimediale e della gestione dei social network, del rapporto diretto con un'utenza
virtuale e della redazione di contenuti di vari argomenti (musica, letteratura, spettacolo) per il sito
dell'emittente televisiva MTV

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2012 – 2013

Masterclass on line con Shingo Sato
Frequento il Masterclass on line della TR Cutting School tenuto da Shingo Sato, sul suo metodo e sulle
sue tecniche di progettazione e trasformazione dei modelli in carta e tela

2011 – 2012 Milano

Specializzazione Post Diploma di Modellista Abbigliamento
Corso di Modellismo Abbigliamento e Intimo presso la AFOL Moda, Milano
Indirizzo Milano

2010 – 2011 Milano

Specializzazione Post Diploma di Sarto (Artigianale)
Corso di Sartoria Avanzata presso la AFOL Moda, Milano
Indirizzo Milano

2010 Milano

Workshop “Dal costumista al sarto”
Frequento il workshop presso l’Accademia Teatro alla Scala di Milano
Indirizzo Milano

2001 – 2004 Pavia

Università degli Studi di Pavia
Frequento la facoltà di Lettere Moderne, indirizzo Storico-Artistico
Indirizzo Pavia

2001 Luino (Varese)

Diploma di Maturità Scientifica Liceo Statale Vittorio Sereni
Indirizzo Luino (Varese)

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
Altre lingue:
inglese
Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione orale
C1

Interazione orale
C1

Scrittura
C1

Lettura
B2

Produzione orale
B2

Interazione orale
B2

Scrittura
B2

spagnolo
Ascolto
B2

COMPETENZE DIGITALI
ECDL - European Computer Driving Licence

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”

