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PROFILO 

Sarta-modellista  – Maestra di taglio-cucito e sartoria tradizionale 
specializzata nella confezione di capi d’abbigliamento femminile, sposa, 
cerimonia e costume storico - Coordinatrice di atelier di cucito creativo e 
ricamo. Più di 12 anni di esperienza maturata lavorando in proprio. Ottima 
conoscenza dei tessuti e delle tecniche di confezione Competenze tecniche, 
gestionali ed organizzative. Capacità analitiche e di progettazione. Capacità 
relazionali, problem solving e propensione al lavoro in team.  

 
Nata a: Wallenstadt (Svizzera) 22/12/1962 

 

 
TITOLI CULTURALI 

 
Project manager  

 
2009-2010 
Master in project management per la cooperazione internazionale                  
ASVI School for management & Social Change. ROMA    
   
2009  
EUROPASS MOBILITY (area progettazione e management)  
Internship svolta presso il Refugees Women’s Association e Craft Cell Work - Londra  UK  

 
Sarta/modellista – Maestra sarta  

 
1989-1999                                                                                                         
Diploma di Sarta-modellista  
Scuola di taglio e cucito di Alma Gadotti – Trento  
                                        
Diploma per l’abilitazione all’insegnamento del taglio e cucito                              
Istituto professionale di moda  SITAM – Padova  
 
1989 
Maturità Tecnica Femminile  
I.T.F (Istituto Tecnico Femminile)  A. Selmi di Modena  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE – Diplomi 
              
Global Fashion Industry 
SDA Bocconi – Milano (Fashion luxury market – brand strategy – Business P.) 
 
 
 
Rilancio del settore tessile (140 ore)  

mailto:moirafaitini@hotmail.com


Corso EU promosso dall’ Associazione Artigiani della provincia di Trento            
Marketing-Internazionalizzazione-Financing-Produzione-Total Look  
        

LINGUE 
 

Inglese:  B2 (intermedio)-Oxford Lake Institute – OXFORD –UK   
Tedesco e Francese:  A1(base) 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Dal Dicembre del 2000 ad oggi lavoro come artigiana/libera professionista – presso la Scuola di Cucito 
della Fondazione Romani – Piazza Romani 8  Borgo Valsugana – TRENTO e svolgo le seguenti attività.    
 

Sartoria tradizionale  
 

Disegno e realizzazione di capi d’abbigliamento su misura  
Disegno creazione fitting di abiti da sposa e cerimonia di alta moda (Giuseppe Papini, Nicole spose, 
Radiosa spose, YSL spose, Le Spose di Giò ecc.)  
Ricostruzione storica disegno e realizzazione di costumi storici/teatrali/tradizionali in stile. 
Creazione e realizzazione prototipi d’abbigliamento femminile.  
Modifiche e riparazioni 

 

Insegnante ti taglio e cucito e cucito creativo  
 

Programmazione e gestione di progetti formativi. 
Organizzazione workshop e laboratori di cucito creativo (ricamo, patchwork quilting, shabby, applique’ 
recycling, vintage, realizzazione di accessori, complementi d’arredo e d’abbigliamento)   

 

Lavori a progetto  
 

Più significativi:  
RACCONTI “ABITati”: Progettazione di ATELIER per la realizzazione di abiti in forma di installazione   
HOLY LAND ATELIER. (Progetto moda etica e sostenibile)  finalista alla Global Social Venture 
Competition Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  
COSTUMI TRADIZIONALI FEMMINILI  DELLE VALLI TRENTINE (2010 -2012) dagli acquerelli di Carl Von 
Lutterotti – Ricerca, ricostruzione storica, disegno, taglio e confezione. 
LABORATORIO ANATOLIA - Turchia (sett. 2011) –Campo di ricerca formazione e lavoro nel settore 
dell’artigianato tessile tradizionale  
 

Commessa negozio tessuti   
(Gen. 1995 – Dec. 1999) 

 
MONTIBELLER STOFFE –  TRENTO Italy   
Acquisti e vendite  
Visual merchandising 
Fiere e mercati  
  

COMPETENZE INFORMATICHE: 
 

Applicativi OFFICE per la gestione di attività complementari al lavoro: Relazioni e progetti, budget report, 
locandine pubblicitarie, corrispondenza, e fatturazione, presentazioni in Power Point. Conoscenze 
costruzione Blog e siti internet, gestione principali Social Network (Facebook, Twitter, Pinterest, Fashion 
Forum ecc.)   
 
DATI PERSONALI LIBERATORIA  
Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dal D.L 30 Giugno 2003 n.1996  

 

 


