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INFORMAZIONI PERSONALI Anna Martorana 
 

  Via 25 aprile n.6, Villalagarina (TN) 

    3479538519 

 anna_m69@hotmail.it  

Sesso F | Data di nascita 13/09/1969 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

2013 - 2019 Sarta 

Collaborazione con negozi di abbigliamento, privati, scuole di danza, Rovereto (TN) 

▪ Confezionamento abiti sia per uomo che per donna 

▪ Ideazione, progettazione e realizzazione di abiti da ballo (Scuola Tersicore e Dance Village 

▪ Creazione di modelli esclusivi, da cerimonia o per ogni altra occasione 

▪ Riparazioni su richiesta 

▪ Lavori sartoriali su divani, tende, complementi di casa 
Attività o settore Sartoriale 
 

Novembre 2018 Assistenza stylist 

RAI, Trento – Programma Portobello 

▪ Ho assistito l’attore Paolo Conticini, conduttore della serata, in tutte le necessità legate 
all’abbigliamento. 

Attività o settore Televisione 
 

2006 - 2013 Assistenza famigliare 

Privati 

▪ Ho fatto la babysitter con bambini da 0 a 6 anni, mi sono occupata di anziani non autosufficienti 
(igiene personale, pulizie casa, pasti) 

Attività o settore Servizi alla persona 
 

2000 - 2003 Addetta alla macchina da produzione tessile 

Calzedonia, Avio (TN) 

▪ Gestivo trentacinque macchine per la produzione di calzini, mi occupavo dei cambi di prodotto e di 
relativi strumenti, del controllo qualità. 

Attività o settore Tessile 
  

Maggio – luglio 2000 Operaia 

Sercoop srl, Rovereto (TN) 

▪ Mi occupavo del controllo del prodotto e dell’imballaggio 
Attività o settore Produzione CD e DVD 
 

Maggio – ottobre 1998 Banconista di gelateria 

Gelateria sul corso, Corso Rosmini, Rovereto (TN) 

Attività o settore Gelateria 
 

1995 - 1998 Addetta alle pulizie 

Cantine di Isera, Pulibenaco di Arco, Biesse pulizie di Rovereto 

▪ Ho lavorato per tre aziende diverse, pulendo scuole, facendo pulizie industriali e negli spazi della 
cantina (uffici e laboratori) 

Attività o settore Pulizie 
 

1993 - 1995 Sarta – (socia dell’impresa) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 13 del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 

 Anna Martorana 

Sartoria Brione, s.d.f., Rovereto (TN) 

▪ Ci occupavamo di disegno e creazione di abiti uomo e donna e di altri prodotti sartoriali 
Attività o settore Sartoria 
 

1989 - 1991 Commessa stagionale 

Profumeria Prima o poi, Rovereto (TN) 

Attività o settore Commercio 
 

2019 Attestato salute e sicurezza sul lavoro – 8 ore – generale e specifica 
rischio basso 

 

Fidia srl, via Lunelli 47, Trento  

2019 Corso KC Il computer per comunicare – 60 ore attestato frequenza  

Fidia srl, via Lunelli 47, Trento  

▪ Il corso approfondisce l’uso di internet e della posta elettronica, il comportamento sicuro in rete e sui 
social. 

1991 Diploma di figurinista stilista  

Nova mode, Verona  

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 A1 A1 A1  

Francese  B1 B1 B1 B1 B1 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 

Competenze comunicative ▪ L’attività sartoriale richiede un’ottima competenza nella gestione del cliente: è necessario sapere 
ascoltarne le esigenze per poi tradurle in una creazione che rispetti sia i suoi desideri che il suo stile, 
ma anche i vincoli legati a materiali, caratteristiche fisiche, tempi e costi. Ho acquisito nel tempo una 
capacità molto buona nell’accogliere clienti di vario tipo e nel mediare tra tutti questi aspetti. 

▪ L’attività di assistenza famigliare mi ha inoltre aiutata a sviluppare ulteriori competenze relazionali, 
soprattutto con persone in sofferenza. 

▪ Ho sempre lavorato in maniera efficace e collaborativa con i gruppi in cui ero inserita. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Grazie alle varie esperienze lavorative ho sviluppato una competenza molto buona 
nell’organizzazione autonoma del mio lavoro e di quello di altri, nell’adattamento a contesti differenti, 
nel rispetto di orari e scadenze, anche in situazioni di forte stress. 

Competenze professionali ▪ Ottima capacità di utilizzo di macchina da cucire, tagliacuci; conoscenza approfondita di tessuti e 
materiali per la sartoria; 

▪ So creare un modello da zero, partendo dal bozzetto, passando per il cartamodello su misura, il 
taglio e il cucito  

Competenze digitali ▪ Buone competenze nell’utilizzo di Word per la scrittura di testi semplici 

▪ Competenze molto buone nell’uso di Internet per la ricerca di informazioni e per la comunicazione 
(email e social)  

Patente di guida Patente B, automunita 


