Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome /Nome

Ambrogio Claudio

Indirizzo

Via Fossano 15 12041 Bene Vagienna Cuneo

Telefono

0172-655255

Fax

0172-655863

E-mail

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Mobile

335 6779654

claudio.ambrogio@libero.it ; boutiquedellasposa.claudio@gmail.com , sindaco@benevagienna.it
stellalamitalia@libero.it
Italiana
16 gennaio 1969
maschile

Occupazione desiderata
Settore professionale
Esperienze professionali
Dicembre 2012 Relatore presso la seconda università di Economia di Napoli distaccamento di Capua URS Campania ;
“Stage to begin” , Una scuola nuova tra il fare e il sapere “Ospiti i licei di moda della Campania”

“

Ottobre 2012 Ho ospitato presso la mia azienda in qualità di tutor aziendale l’istituto ISIS Novelli di Marcianise per un
progetto PON C5 , relativo a stage courriculari dal titolo “Moda Fuoriclasse”
Settembre 2012 Ho ospitato presso la mia azienda in qualità di tutor aziendale l’istituto Itass Margherita di Savoia di
Noto per un progetto PON C5 , relativo a stage courriculari dal titolo “Moda e Industria”
Settembre 2012 Ho ospitato presso la mia azienda in qualità di tutor aziendale Il liceo A. Gaggini di Siracusa per un
progetto PON C5 , relativo a stage courriculari dal titolo “Designer e Moda fashion in azienda”
Settembre 2012 Ho partecipato alla Grande fiera d’estate a Ronchi di Cuneo e realizzato Sfilata di Moda .

Marzo 2012 Lavorato per la Rai Direzione e Produzione Tv Roma, per la realizzazione di abiti per la trasmissione
televisiva di Rai Uno “Ballando con le Stelle”
Gennaio 2012 Ho confezionato i Costumi st orici e organizzato la rievocazione storica dedicata alla Beata Paola contessa
di Bene Trinità e Carrù , vissuta nel medioevo e deceduta nel 1515
Novembre 2011 Ho partecipato a Idea Sposa salone degli sposi a Torino Lingotto come espositore e realizzato 4 Sfilate
sulla passerella della fiera.
Ottobre 2011 Ho ospitato presso la mia azienda in qualità di tutor aziendale l’Istituto ISISS Novelli di Marcianise per un
progetto PON C5 , relativo a stage courriculari dal titolo “Moda Fuoriclasse”
Ottobre 2011 Ho partecipato ad Artò salone di arti e mestieri presso Torino Lingotto come espositore e realizzato 2 Silate
di Moda come azienda e organizzato due sfilate con i Ragazzi dell’ISISS Novelli di Marcianise.
Settembre 2011 Ho partecipato alla Grande fiera d’estate a Ronchi di Cuneo e realizzato Sfilata di Moda .
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Marzo 2011 Lavorato per la Rai Direzione e Produzione Tv Roma , per la realizzazione di abiti per la trasmissione
televisiva di Rai Uno “Ballando con le Stelle”
Febbraio 2011 Lavorato per la Rai Direzione e Produzione Tv , per la realizzazione di abiti , relativo per la trasmissione
televisiva di Rai Uno “Festival di Sanremo” Sponsor Tv sorrisi e Canzoni
Gennaio 2011 Ho confezionato i Costumi st orici e organizzato la rievocazione storica dedicata alla Beata Paola contessa
di Bene Trinità e Carrù , vissuta nel medioevo e deceduta nel 1515
Dicembre 2010 Lavorato per la Rai Direzione e Produzione Tv Roma , per la realizzazione di abiti per la trasmissione
televisiva di Rai Uno “La vita in Diretta”
Dicembre 2010 Lavorato per la Rai Direzione e Produzione Tv Roma , per allestimento studi e costumi per trasmissione
televisiva di Rai Uno “TELETHON”
Settembre 2010 Ho partecipato alla sfilata realizzata a Roma e organizzata dal ministero dell’economia per
l’internazionalizzazione dei mercati e del Made in Italy, in collaborazione con numerosi stilisti italiani tra i
quali Fausto Sarli
Giugno 2010

Partecipato e organizzato in qualità di regista , in collaborazione con l’Accademia di bellearti di Cuneo e la
Confartigianato di Cuneo , una sf ilata in Piazza Galimberti , con la presentazione di Jo Squillo e la messa
in onda sul canale satellitare TV MODA

Giugno 2010 Sono stato eletto nel consiglio di amministrazione “Tessile e Salute” a Biella come consigliere nazionale
incaricato da Confartigianato
Novembre 2009 Lavorato per la Rai Direzione e Produzione Tv Roma, per la realizzazione di abiti per la trasmissione
televisiva di Rai Uno “Grazie a tutti”
Giugno 2009 Sono stato eletto nel consiglio nazionale di Federmoda Confartigianato Nazionale in qualità di consigliere
nella categoria Sarti Stilisti
Maggio 2009 Sono stato eletto nel consiglio Regionale di Federmoda Confartigianato in qualità di Presidente regionale
Piemonte nella categoria Sarti Stilisti
Settembre 2002
Gennaio 1996
Gennaio 1994
Giugno 1990
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Sono stato insignito dalla regione Piemonte del marchio di “eccellenza artigiana” .
Ho avviato e creato la mia ditta “Boutique della Sposa”
Direttore del negozio “ Rosalba Gabrielli” in via Sant’Andrea a Milano
Modellista, responsabile della ricerca, vetrinista presso “Rosalba Gabrielli- Via Vittorio Emanuele Torino per il negozio di Piazza Carlo Felice

Istruzione e formazione
Giugno 2010

Giugno 2009
Giugno 1997
Giugno 1989

Mi sono laureato presso l’Accademia di Bellearti di Cuneo con laurea di secondo livello in “Fashion
design” con tesi dal titolo “Textile Security - Analisi della trasformazione e tintura delle fibre naturali
secondo un’indagine del rapporto tra tessili e pelle mediante l’impiego di tecniche diagnostiche non
invasive”
Mi sono laureato presso l’Accademia di Bellearti di Cuneo con laurea di Primo livello in “Fashion design”
Mi sono diplomato Geometra presso l’istituto A.Volta di Pavia .
Mi sono diplomato Figurinista Stilista ,modellista all’Istituto Ilda Bianciotto di via Garibaldi a Torino

Giugno 1989 Mi sono diplomato Figurinista Stilista ,modellista all’Istituto Ilda Bianciotto di via Garibaldi a Torino
Marzo 1988 Ho assolto l’obbligo militare nell’arma dei Carabinieri

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra lingua
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua

Italiano
Francese
Comprensione
Ascolto
Buono

Parlato

Lettura

Interazione orale

Discreto

Buona

Scritto

Produzione orale
Buona

discreta

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali La capacità di comunicare ritengo mi contraddistingua ,sia nei rapporti

interpersonali sia nella mia vita professionale
La capacità di fare team

L’abilità di leadership

capacità di problem solving
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è dimostrata dalla mia attività di imprenditore, coordinando le varie fasi di una
produzione, dalla lavorazione sartoriale alla rete vendita tramite rappresentanti
che promuovono miei abiti sul territorio Italiano .
credo mi sia riconosciuta dalla mia carica istituzionale di sindaco, dovendo
coordinare i vari uffici e tenere i rapporti con le varie istituzioni.
Per trovare una soluzione creativa è necessario pensare fuori dagli schemi
precostituiti, ma soprattutto scrollarsi di dosso tutti i preconcetti che si hanno
rispetto allo "stato iniziale" che impediscono di vedere soluzione alternative a
quelle comuni o addirittura non fanno vedere la soluzione

Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche

Patente

Pacchetto office Word Excel , PGS – MGS PROGRAMMI Cad Investronica per modelli , Wintro ,
Plotvin per la stampa dei modelli .
Ho lavorato dal 1989 al 1996 da Rosalba Gabrielli a Torino e a Milano

Cat B

Ulteriori informazioni Sono stato eletto, alle elezioni amministrative, Sindaco della città di Bene Vagienna in una lista civica

Sono stato docente dell’ Accademia di Bellearti di Cuneo

Allegati Domanda , fotocopia C.I. dichiarazione sostitutiva C.V. , .
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