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Curriculum Vitae di Ibtissam Hajri

PROFILO PROFESSIONALE
Lavoro nel settore moda-abbigliamento da 10 anni presso importante Gruppo leader nella produzione
di abbigliamento di lusso. Ho avuto l’opportunità di svolgere diverse mansioni presso l’Ufficio Modelli,
iniziando con l’inserimento modelli, proseguendo con l’industrializzazione a CAD, sviluppo taglie,
piazzamenti e calcolo consumi e lanci, per arrivare alla progettazione e realizzazione di cartamodelli.
Sono una persona propensa all’utilizzo di nuove tecnologie con la voglia continua di imparare nuovi
software, e che, allo stesso tempo, riconosce l’importanza fondamentale del saper fare a mano, della
cura e della precisione. Sono seria e motivata, con una forte voglia di apprendere e di accrescere le mie
competenze.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
AGNONA SpA - San Pietro Mosezzo (NO)
Azienda operante nel settore abbigliamento di lusso, prima Gruppo Ermenegildo Zegna

21/04/2011- 31/12/2020

Specialista Ufficio Modelli
All’interno dell’Ufficio Modelli, ho svolto diversi incarichi negli anni, occupandomi principalmente di:
❖ Piazzamenti
Mi sono occupata delle attività relative ai piazzamenti sia per i campionari che per la produzione del
capo finito. L’attività riguardava:
✓ controllo del tessuto (tinta unita oppure una stampa piazzata) per definire piazzamento
✓ controllo del modello al PGS: verifica delle cuciture e delle linee di taglio al fine di ottimizzare il
consumo dei tessuti
✓ utilizzo del programma Genma per l’elaborazione del report dei pezzi nei materiali che
compongono il modello
✓ elaborazione dati relativi ad altezza e creazione matrici per il modello
✓ Utilizzo programma Marka per successivo piazzamento automatico e successiva verifica matrice
per matrice dei dati inseriti
✓ Elaborazione report in excel relativo ai consumi, modello tessuto, componenti e percentuali di
scarto eventuale per invio alla produzione
✓ Gestione della comunicazione con ufficio prodotto e lancio del campionario e produzione
(interna o presso fornitori esterni)
❖ Lancio campionari e produzione
Mi sono occupata di tutte le attività che riguardano il lancio, ovvero la stampa dei grafici per la
produzione e il campionario. Questa attività prevedeva:
✓ Controllo e successiva stampa del gruppo di modelli presente su sistema CAD, previa
produzione effettuata all'interno dell'azienda oppure da laboratori esterni.
✓ Selezione dei modelli che vengono realizzati da vari laboratori
✓ controllo nel sistema modello per modello, verifica dei consumi per il fabbisogno dell’ufficio
produzione
✓ stampa utilizzando il programma PLOTWIN WINTRO e raccolta documenti (dime e campioni)
per passaggio a confezione

✓ preparazione dei file di taglio (ISO) e file di disegno (HPGL) per ogni modello, e relativi
controlli e invio documenti al confezionista
✓ gestione dell’archivi dei documenti e dati relativi all’attività di lancio per ciascun prodotto
❖ Modellista sviluppo taglie
Mi sono occupata delle attività correlate allo sviluppo taglie per i prodotti donna, attività che prevedeva:
✓ Sviluppo taglie a partire dalla taglia base con programma Lectra Investronica
✓ Compilazione della scheda misure tramite file Excel oppure tramite il programma MODEL
FORM
✓ Trasmissione dati a ufficio modelli CAD per successivo piazzamento
❖ Modellista campionario
Mi occupata quando necessario di supporto all’attività di modellista di campionario, in particolare
occupandomi di:
✓ Realizzazione del modello tramite il programma CAD (lectra investronica);
✓ Realizzazione di una tela con macchina da cucire da provare su manichino;
✓ Analisi con il Responsabile e completamento dell’attività nei minimi dettagli;
✓ Elaborazione scheda tecnica con le lavorazioni e le misure In Excel oppure tramite MODEL
FORM e trasmissione dei dati all’ufficio prodotto/stile/CAD
DOLCE & GABBANA SpA - Legnano (MI)
Azienda operante nel settore abbigliamento di lusso

19/01/2009 – 19/01/2011

Assistente modellista
✓ Supporto alla realizzazione del modello tramite il programma CAD (lectra investronica);
✓ Realizzazione manuale del cartamodello;
✓ Analisi con il Responsabile e completamento dell’attività nei minimi dettagli;
✓ Elaborazione scheda tecnica con le lavorazioni e le misure in MODEL FORM e trasmissione dei
dati all’ufficio prodotto/stile/CAD
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI
Ho svolto attività di sarta presso Trabaldo Togna a Romagnano (NO) nel 2011.
FORMAZIONE
Titolo di studio: Diploma di tecnico dell'abbigliamento della moda presso I.P.S.I.A BELLINI nel 2006
Specializzazione: Corso di Modellista CAD presso En.A.I.P.nel 2008 e presso Istituto Carlo Secoli nel
2013
ULTERIORI COMPETENZE E DATI PERSONALI
Conoscenze linguistiche. Madrelingua Araba, ottima conoscenza italiano, basi di inglese e francese
Conoscenze informatiche: Pacchetto Office e SW CAD/Investronica
Cittadinanza: italiana
Stato civile: coniugata, 1 figlio
In NASPI da gennaio 2021
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al REGOLAMENTO (UE)
2016/679 (“GDPR”)

