
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ANNA CERBARO

Indirizzo VIA DAMIAMO CHIESA 14, 38068 ROVERETO (TN)
Telefono 3771273426

E-mail kmai82@gmail.com
Nazionalità italiana

Data di nascita ROVERETO IL 26/07/1982
CRBNNA82L66H612Z

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2011 – 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro io

• Tipo di azienda o settore Negozio d'Aabbigliamento
• Tipo di impiego Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità Gestivo il negozio improntato sull'artigianato locale e nn.
Era una vetrina e un posto di ritrovo per tutte le persone che cercavano qualcosa di particolare e 
innovativo nel settore della moda 

• Date (da – a) 2009-2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro H3g

• Tipo di azienda o settore Telefonia
• Tipo di impiego Promoter in vari centri commerciali di Roma

• Principali mansioni e responsabilità Promter presso stand vendita di contratti

• Date (da – a) 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro WIND Infostrada

• Tipo di azienda o settore Telefonia
• Tipo di impiego Promoter in vari centri commerciali di Roma

• Principali mansioni e responsabilità Promoter presso stand vendita contratti

• Date (da – a) 2004  2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro --

• Tipo di azienda o settore Bancarellista 
• Tipo di impiego Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità Gestione del banco in mercati e fiere di settore abbigliamento ed artigianato rivendendo la mia 
linea di vestiti di reciclo “kataklisma”



• Date (da – a) Estate 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro defan

• Tipo di azienda o settore teatro
• Tipo di impiego aiutante

• Principali mansioni e responsabilità Ho svolto uno stage tramite un registra di teatro ho potuto seguire, in un laboratorio di 
scenografia teatrale di Ferrara, e aiutare a costruire i carri per la manifestazione estiva che si 
svolge a Trento a giugno ( feste vigilane). durante l'estate ho aiutato il registra nell'allestimento 
delle scenografie nelle varie manifestazioni locali trentine 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Istituto quasar di roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Grafica pubblicitaria, storia della grafica, photoshop, illustrator, packaging

• Qualifica conseguita Grafico visualizer

• Date (da – a) 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Istituto quasar di roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Grafica pubblicitaria, storia della grafica, photoshop, illustrator, packaging

• Qualifica conseguita Grafico pubblicitario
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)
Attestato di specializzazione professionale 

• Date (da – a) 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Istituto professionale ipc “Battisti”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Taglio e cucito, merceologia, disegno del figuriono, storia dell'arte, storia della moda

• Qualifica conseguita Tecnico dell'abbigliamento 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)
diploma

• Date (da – a) 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Istituto professionale “canossiane”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Taglio e cucito, merceologia, disegno del figuriono, storia dell'arte, storia della moda

• Qualifica conseguita Attestato professionale di sartoria 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)
Attestato provinciale



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA Italiana 

ALTRE LINGUA
SPAGNOLO 

• Capacità di lettura Livello Scolastico
• Capacità di scrittura Livello Scolastico

• Capacità di espressione orale Livello Scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in  
ambiente multiculturale, occupando posti  
in cui la comunicazione è importante e in  
situazioni in cui è essenziale lavorare in  

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Da ragazzina ero all'interno di varie squadre sportive dallo scii alla pallavolo 
da piu grande svolgevo attivita tramite gli scout 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di  
lavoro, in attività di volontariato (ad es.  

cultura e sport), a casa, ecc.

All'età di 18 anni ho lavorato presso la colonia della sega di ala come educatore estivo 
ho aperto una attività prima artigianale e poi trasformatasi in commerciale aprendo un negozio di 
vestiti artigianali 
ogni anno avevo da 1 a 2 ragazze stagiste in negozio 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Macchine da cucire, taglia e cuci, computer le basi più photoshop illustrator 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Ho sempre disegnato e tramite gli studi ho approfondito varie tecniche come hobby infatti mi 
pace costruire assemblando tecniche e materiali quadri e come lavoro gioco con i vecchi vestiti 
ridandogli nuova forma e utilizzo

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI Iserisco il link della pagina di facebook come esempio del mio lavoro 
https://www.facebook.com/kataklisma1?ref=hl


