
Informazioni

Personali

 
Nome                Susy Bonollo
Indirizzo           Via San Matino 7 Arco (Tn)
Cell                    +393384785849
E-mail               baciditrama@gmail.com
Nazionalità        Italiana
Stato Civile        Nubile
Data di nascita  01-01-1974                                       

Esperienze 
professionali

Dal 2011
Ho realizzato  e commercializzo una  linea di abiti con un mio marchio, 
Baciditrama maglieria tagliata, pantaloni e capi spalla, utilizzando 
materiali naturali e cotone organico.
Realizzo abiti su misura. 
Ho realizzato degli abiti in collaborazione con un costumista .
Insegno e tengo dei corsi di cucito dove insegno a realizzare un abito 
partendo dal cartamodello.

2009 -2011
Responsabile di un progetto presso una Cooperativa sociale che realizza 
prodotti eco-sostenibili tipo pannolini lavabili per bambini.
Collaborazione come formatrice e creativa,presso un associazione che 
aiuta i rifugiati politici e realizza borse in tessuto.

2008-2009
Ho realizzato una linea di abbigliamento da bambino  eco- sostenibile realizzata 
con cotone organico.    
Ho seguito come Freelance una linea di abbigliamento realizzata con cotone 
organico per i centri Wellness.

2007-2008       Siam Handels
Responsabile prodotto  linea donna
Prodotto: Capo spalla donna (tessuto tecnico, lana etc.).

Ricerca tendenze, tagli, tessuti, progettazione della collezione dagli 
schizzi fino al prodotto finito con sdifettamento e visite presso 
fornitori Cina, Thailandia,Corea, India.

2005-2007        Spyke srl
Responsabile prodotto 
Prodotto: abbigliamento moto tessuto e pelle.

Ricerca tendenze, tessuti,accessori, etichette, scelta dei disegni, studio
dei particolari, e visite presso i fornitori in Cina per lo sviluppo del 
prodotto, prove vestibilità,  sdifettamento del prodotto finito, 
preparazioni delle basi  modellistiche per i fornitori.

2003-2004        Belfe Spa
Modellista linea donna
Prodotto: abbigliamento donna sci e sportivo.



Creazione cartamodello e sdifettamento .

2000-2003        Dainese Spa
Responsabile linea ski e bike
Prodotto: abbigliamento sci e bike.

Coordinamento della linea, contatti con i fornitori per la spiegazione 
dei figurini, vestibilità, tessuti, accessori ed esecuzione dei 
cartamodelli.

1997-2000        Windy srl
Modellista abbigliamento outdoor

1990-1997
Macchinista con varie mansioni presso camiceria

Istruzione  e 
Formazione Diploma di modellista presso la scuola professionale Ipsia “Garbin” sita 

in Thiene nel 1990.
Diploma serale di modellista e sviluppatrice capi femminili, presso 
l’Istituto “Callegari”nel 1996.
Diploma serale di progettazione modellistica, con sistema cad, presso il 
medesimo Istituto.
Attestato al corso giornaliero di Operatore moda, stilista, modellista nel 
1998.

Lingue 
straniere

Inglese discreto

Capacità e 
competenze 
tecniche

Per quanto riguarda il computer, ho un buona conoscenza del pacchetto 
Office, ho 
lavorato con As400, Model Form. 
Programmi grafici, Photoshop e Illustrator. 
Cad: Job Joint,Lectra,Assist.

Interessi
Mi piace stare all’aria aperta, camminare, andare in bicicletta, amo 
viaggiare, conoscere culture e persone diverse.

     La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
                             dalla legge 675/96 .


