
                   CURRICULUM VITAE

Nome/ Cognome  : PAOLA SEMENZATO
residenza :  P.zza Santa Maria 10  - CIVEZZANO 38045  (TN)
Telefono : 0461 859114
Cellulare : 340 5120063
Cittadinanza : italiana
Data di nascita : 08.10.63
E mail            : paolasemenzato.63@gmail.com

Capacità e competenze personali:
 Buona pratica del cartamodello, taglio e cucito.
 Realizzazione di qualunque capo d’abbigliamento e costume storico.
 Rapidità d’esecuzione e realizzazione cappelli in differenti materiali.
 Conoscenza di storia del costume.
 Corso di informatica:  windows 7 – windows 8- office 2010 
Titolo di studio : Diploma Magistrale
Conoscenza lingua : Francese
Patente : Patente B-Automunita

Esperienza Professionale come Sarta Costumista e Commessa : 
1980 -1995 SARTORIA TEATRALE “SARTORIA GIACINTA” – Martellago – VE
 Sartoria specializzata nella realizzazione di :
                        capi su misura maschili/femminili, riparazioni, modifiche.

Collaborazione quindicinale con incarichi di studio e ricerca, ideazione e realizzazioni di
costumi d’epoca e interpretazioni  di proposte da clienti per la personalizzazione di costume a
tema per le stagioni del Carnevale Veneziano.

1988-1990 Sartoria dell’Assessorato al Turismo di Venezia.     Collaborazione in
occasione della Regata Storica e delle Repubbliche Marinare.
1994 Partecipazione al corso “cappelli teatrali” –Parigi.
1996 -2000 Insegnamento e collaborazione alla realizzazione di costumi d’epoca:   
    Collaborazione con “Associazione Internazionale per il Carnevale di Venezia”.

1999  Docente di corso di Formazione Professionale: Associazione
Federcasalinghe-     Venezia- Corso F.S.E.: Progetto Fenice “Costume e Moda d’epoca”
 approvato dalla Giunta Regionale del Veneto. Insegnamento del “disegno del figurino
d’epoca” tecniche per la realizzazione dei modelli e storia del costume.    
2001 -2004 TITOLARE DI SARTORIA TEATRALE-Martellago (VE)
 Sartoria specializzata in realizzazione del costume storico. Ideazione e confezione di
abiti; noleggio e realizzazione di costumi su disegni originali d’epoca dal Medioevo fino ai
giorni nostri.
2003-2004 Docente in corso di Formazione  Professionale: Associazione Donne Europee
Federcasalinghe-Monastier  (TV). Progetto “Responsabile Marketing-Settore Abbigliamento”.
2004-2013 Collaborazione con vari “ATELIER VENEZIANI”: Nicolao, Antonia Sautter,
Pietro Longhi, Flavia e Marega. Realizzazione di costumi; gestione noleggio, manutenzione e
vendita.
 Collaborazione professionale in qualità di Costumista-Vestierista con Staff
cinematografici durante riprese film ambientati nella città di Venezia.




