ELENA DIROMA
Nata a Monza (MI) il 28.03.69

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Attualmente svolgo l’attività di consulente di progettazione di collezioni,
oltre che, presso ACCADEMIA DEL LUSSO dal 2009, quella di docente di
Modellistica sia nell’ambito dell’Abbigliamento che dell’Accessorio
(collaborazione tecnico/stilistica alla progettazione per il concorso CAT nel
2009).
- Nel 2013 ho collaborato con il POLITECNICO di Milano presso il
laboratorio di teorie e pratiche del progetto per i corsi di Design della
Moda.
- Dal 2001 al 2009 ho collaborato con l’ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN
nel settore MODALAB.
Ho iniziato la mia collaborazione come assistente (per le progettazioni e le
tesi) e responsabile dei laboratori; in seguito come docente della materia
Pattern Cutting Tailoring nell’ambito del corso di Fashion & Textile Design One Year Course.
Sempre dallo stesso anno ho cominciato a seguire i corsi triennali di Fashion
Design in italiano.
Tra il 2001 -2002 ho collaborato inoltre come consulente per il Progetto
speciale YKK per il secondo anno del corso di Fashion Design.
Nel 2003 ai corsi sopra descritti si sono aggiunti quelli di Moda Serale.
Lo stesso anno ho collaborato con lo IED per il “Team Building” dell’azienda
Shell.
Nel 2004 ho seguito come docente di Pattern Cutting il corso di Master
Fashion & Textile Design.

- 1997 - 2000 Collaborazione tecnico/stilistica per la preparazione delle

collezioni di borse ed accessori della linea SHIZUE’.
Assistenza nella ricerca dei materiali principali e degli accessori e
gestione dei rapporti con i fornitori; realizzazione dei prototipi
con risoluzione delle problematiche tecniche; controllo della qualità
del prodotto.

- 1995 – 1996 Assistenza tecnico/stilistica per la preparazione del
campionario per la collezione ACQUACHIARA.

- 1994 - 1995 Preparazione stilistica della collezione primavera/estate ‘95
“PRET A PARTIR” presso la ditta LABORATERIA di Milano.
-1988 - 1989 Prime collaborazioni professionali come modellista e
sviluppatrice presso il laboratorio prototipi TAMIAZZO.

PERCORSO DI STUDI

- Diploma di “Stilista di moda” conseguito presso l’istituto professionale di
Milano II I.P.F.S. nell’anno 1987-1988, con valutazione 60/60.
- Diploma di “Modellista e sviluppatrice industriale abbigliamento donna”
conseguito presso l’istituto SECOLI per tecnici della confezione in Milano,
con valutazione 28/30.
- Buona conoscenza della lingua francese parlata e scritta (perfezionata con
soggiorni-studio in Francia).
- Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta: English First
Certificate from Cambridge University 2003, con approfondimento della
terminologia tecnica del settore moda

- Dal 2009 ho cominciato un percorso di studi di PSICOLOGIA
APPLICATA e COMUNICAZIONE, per ampliare le capacità di conduzione
all’interno dei gruppi di lavoro.
- Nel 2013 ho seguito un corso di “Lavorazione industriale donna”
presso l’istituto SECOLI per tecnici della confezione in Milano, con
valutazione 99/100.
- Nel 2015 ho seguito un programma di formazione sulle tematiche legate
all’ascolto e alla comunicazione (metodo Tomatis) presso l’Atelier di
Movimento di Milano.

PROFILO PERSONALE

Le mie esperienze professionali mi hanno portato piuttosto velocemente a maturare la
consapevolezza dell’importanza delle relazioni interpersonali nell’ambiente lavorativo.
In seguito, seguendo classi multiculturali, oltre ad apprezzare l’arricchimento della
conoscenza delle diverse culture, ho dovuto lavorare molto sulla strutturazione di corsi che
potessero ottenere i migliori risultati anche in un ambito così eterogeneo.

Ottima capacità nel disegno e nell’illustrazione, con utilizzo di varie tecniche (chine,
ecoline, acquarello, matita, pantone, colore per tessuto, colore acrilico, ecc.) e la
sperimentazione delle stesse su materiali e superfici varie (carta, cartoncino, tessuto,
tela, vetro, ecc.).
Manualità creativa, espressa soprattutto nella realizzazione d’accessori
d’abbigliamento e oggettistica; studio del riutilizzo d’oggetti per usi diversi o
alternativi a quello originario.
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