CURRICULUM VITAE DI MARIA ROSSI

DATI
PERSONALI

STUDI E
FORMAZIONE

Nata a Bologna, il 13/11/1956
Residente a San Pietro in Casale (Bo), Via Asia n° 3998
Telefono: 051 810877 - 335 6189544
Indirizzo e-mail: maria.rossi.4@alice.it
2016 Biennio specialistico in Fashion Design presso l’Accademia di
Belle Arti di Bologna, punteggio 110/110 e lode.
2010 Laurea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
di Bologna in CULTURE E TECNICHE DEL COSTUME E DELLA
MODA, punteggio 110/110.
2002 Corso di qualificazione superiore post-diploma di 700 ore con
conseguimento del Certificato di Qualifica Professionale di
PROGETTISTA GRAFICO presso l’ente “Futura Spa”. Uso
programmi Word, PowerPoint, FrontPage; Adobe e Microsoft.
1999 Corso per ESECUTORI DI ABITI D’EPOCA E DA
SPETTACOLO, c/o Scuola Artigianale del Cento Pievese, di
800 ore di cui 200 di Stage presso l’Atelier “Stefano Nicolao” Abbigliamento per teatro e cinema - Venezia.
1976 Diploma di Maturità in TECNICA DELLA GRAFICA E DELLA
PUBBLICITÀ presso l’Istituto Sirani-Aldini di Bologna.
Competenze
acquisite:
grafica
pubblicitaria,
fotografia
pubblicitaria e laboratorio, stampa fotografica e serigrafica,
punteggio 60/60.

Da Ottobre 2006 a Marzo 2007 ho lavorato come interinale addetta
all’Ufficio Ambiente del Comune di S. Pietro in Casale (Bo).
ESPERIENZE
PROFESSIONALI Mansioni svolte: avviamento progetto di diffusione per la raccolta
differenziata e sportello al pubblico con registrazione utenti e rilascio
ricevute.
Nel 2006 ho svolto supplenze come insegnante di sostegno
presso
una
scuola
elementare
dello
stesso
Comune.
(Frequentato corso seguito da attestato per educatore di giovani con
problematiche comportamentali, c/o Futura, S. Pietro in Casale, 2000).
Dal 2003 a Marzo 2005 ho lavorato come Tecnico Grafico per
aziende del settore grafico. Mansioni svolte: impaginazione, correzione
di bozze, archivio, relazioni clienti; packaging e restyling di prodotti,
cataloghi.
Da Giugno 1988 a Luglio 1997 ho lavorato come Impiegato
Tecnico Grafico (I livello) presso “Arti Grafiche Nettuno” di Ozzano
dell’Emilia (Bo). Mansioni svolte: grafica, fotografia pubblicitaria,
impaginazione, montaggio per stampa offset, correzione bozze,
relazione clienti. Dall’84 al ’97 mi sono occupata anche della
formazione giovani.
Da Maggio 1977 a Giugno 1988 ho lavorato per aziende serigrafiche
e tipolitografiche.

CONOSCENZE
INFORMATICHE

LINGUE
STRANIERE
ALTRI STUDI

Conoscenza del S. O. Windows e del pacchetto MS Office. Uso di
programmi Adobe (Photoshop) e Microsoft,
Illustrator, In Design
finalizzati alla realizzazione di testi e di stampati pubblicitari. Uso di
posta elettronica e internet.
Francese: conoscenza della lingua scritta e parlata.
Inglese: conoscenza della lingua scritta e parlata.
Ho conseguito un attestato di “Restauratore di mobili” in seguito ad un
corso frequentato c/o Istituto d’arte P.D.M. a Bologna nel 1996 e mi
occupo occasionalmente di restauro di mobili e oggetti antichi come
cornici in pastiglia e vecchie bambole. Restauro abiti e oggetti vintage.
- Ho ottenuto l’ attestato di frequenza per il ”CORSO DI WEDDING
PLANNER” nel luglio 2011, c/o l’ ACCADEMIA ITALIANA WEDDING
PLANNERS di Bologna.
- Ho conseguito l’attestato di frequenza del corso per “MANAGER
NELL’ ORGANIZZAZIONE DI EVENTI “ nel novembre 2011,
c/o la
FACTORYSCHOOL di Milano. FOCUS: CONGRESSI - MEETING – WEDDING
– SFILATE.

EVENTI

- MOSTRE: “Sposa vintage e dintorni”, personale rassegna di abiti e accessori
da sposa, corredata da fotografie e stampati, dal primo ‘900 al ’90. Dal 3 al 7
ottobre 2012, Museo Casa Frabboni a S. Pietro in Casale - Bo.
- Partecipazione all’evento “Funo si sposa” con esposizione di abiti e accessori
per la sposa vintage, 22 giugno 2013 a Funo di Argelato, Bo.
- Partecipazione a “Enigmalìa” con
esposizione di accessori di propria
creazione: borse e cappelli, 19 giugno 2014 - Museo di Zoologia di Bologna per
l’Accademia di Belle Arti.
- Partecipazione a “Fashion Circus” con esposizione e sfilata della propria
collezione: abiti moda e costumi, 23 giugno 2014 presso l’Accademia di Belle Arti,
Bologna.
- Partecipazione a “Creamoda 2016” con creazioni di gioielli abbinati a abitiBologna.
- Partecipazione all’evento “Villa, Vicus, Via”, nel contesto degli incontri di
approfondimento, con sfilata di abiti e gioielli di design dedicati alla classicità,
17 Settembre 2016, S. Pietro in Casale, Bo.
- Partecipazione con proprie creazioni alla mostra “Equidistante dal centro Visioni della mistica del cerchio: gioielli delle Accademie di Belle arti di
Bologna e Ravenna”. Dal 30 settembre al 12 novembre 2017, Oratorio di
S. Rocco – Padova.
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