VALENTINA ROSSINI
freelance fashion designer

Gazèl srl Unipersonale, Udine
04.2017 – presente

FASHION DESIGNER > Sdifettamento prototipi e campionario, selezione materiali e accessori, compilazione

schede tecniche, disegni tecnici e impaginazione del book vendita; styling e assistenza agli scatti del
catalogo; presentazione tecnica agli agenti.

DifferentHood srl, Milano
05.2016 - 04.2017

FASHION AND GRAPHIC DESIGNER > Ricerca tessuti, accessori e forme per collezione uomo e donna;

ricerca fornitori e laboratori di confezione; modellistica, prototipazione, ideazione e compilazione schede
tecniche di taglio e confezione prodotti, disegni tecnici per la manifattura, gestione del campionario e della
produzione. Immagine coordinata a partire da concept, disegni tecnici per il configuratore online.

Ueberschwarz Pty Ltd, Melbourne (AU)

09.2015 - presente
REDATTRICE > Redazione della collana Unterweiss. Proposta dei temi delle uscite, ricerca autori ed
intervistati, organizzazione delle scadenze sia di consegna dei testi da parte degli autori che delle fasi
finali di copy editing e pubblicazione, linea editoriale e contatti con gli autori. Conduzione di interviste in
italiano e inglese e stedura dei testi in inglese. Organizzazione di simposi per la presentazione delle uscite.
11.2014 - presente
FREELANCE GRAPHIC DESIGNER > Identità grafica della casa editrice, impaginazione di libri,
comunicazione connessa alle presentazioni.

Pijama snc, Milano
10.2015 - 11.2016

WEB CONTENT MANAGER > Creazione icone; ridimensionamento e ritocco immagini; stesura, correzione

e rilettura dei testi in inglese. Gestione rinnovo dei banner e caricamento immagini di collezione per
e-commerce su piattaforma Magento.
07.2012 - 12.2013
ACCESSORY, TEXTILE AND GRAPHIC DESIGNER > Ricerca tendenze, sviluppo prototipi, ricerca tessile e
disegno di nuovi pattern di stampa; relazioni con clienti e fornitori, gestione della prototipazione con il
laboratorio di confezione, riordino materiali; gestione delle collaborazioni e delle esclusive per altri brand.
Mansioni occasionali: foto per sito e social network, progettazione di icone e packaging, impaginazione di
cataloghi, sviluppo comunicazione per eventi, cura allestimenti fieristici.

Carpenter’s Daughter, Melbourne (AU)
03.2014 - 12.2014

CONSULENTE SVILUPPO PRODOTTO > Sviluppo cartamodelli, schede tecniche e confezione.

Istituto Carlo Secoli srl, Milano
01.2011 - 12.2012
MODELLISTICA DONNA

Politecnico di Milano, Facoltà del Design
09.2004 - 05.2010
LAUREA MAGISTRALE FASHION DESIGN

FH Hannover, Hannover (D)
02.2008 - 11.2008
PROGRAMMA ERASMUS

Liceo G. Terragni, Olgiate Comasco (CO)
09.1999 - 07.2004
Liceo scientifico sperimentale linguistico

Politecnico di Milano, Facoltà del Design

03.2013 - 11.2013
DOCENTE > Laboratorio di Progetto per la Moda
03.2010 - 07. 2013
ASSISTENTE ALLA DOCENZA > Laboratorio di Sintesi Finale – Knit Design, Laboratorio di Comunicazione
Visiva, Laboratorio di Progetto per la Moda 2.

ITALIANO > madrelingua
INGLESE > ottimo

FRANCESE > base
TEDESCO > base

Changedesign srl, Milano (Dainese, Foscarini, Pirelli, Valextra, Viruslab)

02.2011 - 06.2011 > STYLE OFFICE INTERN – SPORTSWEAR > Disegni tecnici, realizzazione prototipi,
gestione dei contatti con clienti e fornitori, ricerca di temi e tendenze, aiuto alla selezione di modelli e
modelle per set fotografici.

Pontoglio spa, Pontoglio (BS)

03.2009 - 10.2009 > STYLE OFFICE INTERN – TESSILE > Sviluppo delle collezioni velluti e fustagni uomo e
donna e delle esclusive, identificazione di nuovi trend, ricerca di tecnologie e materiali, progettazione di
nuovi motivi e pattern, gestione dei contatti con clienti e fornitori, contatti con la produzione.

Windows e MacOS.
Microsoft Office, NeoOffice, OpenOffice,
Adobe Creative Suite (Illustrator,
InDesign, Photoshop, Lightroom).

