Come migliorare un CV: Esempio pratico

CURRICULUM VITAE ORIGINALE
Sono Mario Rossi specializzato nella gestione di collezioni moda,
fin dagli anni 80, quando ho iniziato, ho sempre operato nel settore, avendo
l’opportunità di lavorare per diverse aziende.
Sono una figura professionale senior,
E i miei punti di forza sono:
-

la capacità di interpretare lo stile e di declinare il prodotto per collezioni uomo donna
bambino.
Le buone competenze tecniche in materia di confezione e costruzione dei capi prototipo.
La conoscenza dei materiali/tessuti/accessori/filati, i loro aspetti tecnici e le loro
applicazioni sulla confezione.
La ricerca dei fornitori, di nuovi materiali alternativi e il sourcing in Italia Cina e Bangladesh.
La capacità di industrializzare il prodotto, con sinergie di costi.
La gestione degli acquisti e il sourcing sia di campionario che di produzione.
Esperto dei trattamenti e trasformazioni dei materiali.
L’interpretazione di normative tecniche.
La gestione diretta dei clienti e le loro richieste di collezione.

Ho acquisito una approfondita conoscenza tecnica soprattutto di tessuti e filati, frequentando e
controllando direttamente le produzioni presso tessiture stamperie e filature e nei centri di controllo
qualità.
Svolgo attività di ricerca presso fiere e fornitori in Italia ed all’estero, proponendo alternative di
qualità e di prezzo alla Clientela”.
Attualmente lavoro presso un’azienda in Toscana che gestisce brand di proprietà uomo donna e
bambino con produzioni in Cina, Marocco e Portogallo. In questa azienda sono responsabile del
settore degli accessori di componimento e delle lavorazioni speciali come stampe ricami e
applicazioni.
Dal … al …. In qualità di responsabile di un service specializzato nella confezione di abbigliamento
ho gestito direttamente i clienti …. ……. …. ….. ….. …… realizzando la prototipia, la ricerca dei
materiali alternativi, il fitting, la confezione, l’approvvigionamento dei materiali di campionario e gli
acquisti di produzione per i capi in gestione
Ecco inoltre tutte le altre aziende con cui ho lavorato nel corso degli anni
……………………………………….
Conosco i sistemi informatici, ho discreta padronanza del francese e dell’inglese scritto e parlato
Una buona cultura di base generale, capacità di problem solving e di gestire team di collaboratori,
una spiccata predisposizione a viaggiare e spostarmi in Italia ed all’estero
Per qualsiasi ulteriore informazione resto a disposizione e allego i miei recapiti.

NUOVO CURRICULUM VITAE SUGGERITO

Mi chiamo Mario Rossi ed ho dedicato tutta la mia vita professionale a costruirmi una solida
esperienza nel campo della progettazione e realizzazione di collezioni di abbigliamento”
Per consolidare, anno dopo anno, la mia esperienza ho avuto l’opportunità di conoscere e gestire
direttamente tutte le fasi del processo di sviluppo collezioni: dall’analisi ed interpretazione delle
richieste dei clienti, al sourcing ed acquisto dei materiali, alla industrializzazione e
confezionamento del prodotto inclusi eventuali trattamenti.
Per riuscire ad essere un professionista capace di dare un valore aggiunto ho sempre dato grande
importanza allo sviluppo continuo delle mie conoscenze tecniche a livello di materiali, trattamenti e
tecniche di confezionamento per poter avere sempre un atteggiamento propositivo ed innovativo
rispetto al lavoro che faccio ed ai problemi che nascono.
Gli indicatori che assumo sempre a riferimento per fare bene il mio lavoro sono: il rispetto dei
tempi; il rispetto, e soprattutto, il miglioramento dei costi; il rispetto degli standard di qualità
predefiniti.
Le conoscenze tecniche rappresentano, per me, solo la base per poter dare un contributo
significativo con il mio lavoro. L’esperienza, infatti, mi ha insegnato che per fare la differenza
occorrono una grande capacità di ascolto degli altri, una buona flessibilità ed un’ottima capacità di
problem solving e ritengo che siano questi gli ambiti in cui mi sento più forte.
Il mio lavoro mi ha dato la possibilità di essere fisicamente presente in molte realtà produttive, sia
di materiali che di prodotto finito, ed oggi posso dire di avere molto chiara la mappatura dei
principali operatori del settore, sia in Italia che all’estero, a livello di tessiture, stamperie,
confezionisti e centri di collaudo. Posso, pertanto, condividere questo mio network con le aziende
con cui collaboro per trovare i partner migliori con cui operare.
Esperienze lavorative:
La mia ultima esperienza lavorativa, iniziata a … presso la società … mi sta dando la possibilità di
approfondire ulteriormente la conoscenza relativa ad accessori e lavorazioni speciali che
rappresentano proprio uno degli elementi distintivi dei prodotti di questo marchio ….. Mi hanno
scelto come responsabile del sourcing e degli acquisti di accessori e trattamenti perché ritengono
che le mie competenze tecniche, anche di confezionamento del prodotto finito, mi possano
permettere di fare un buon lavoro di selezione dei materiali che tenga ben conto delle esigenze di
tipo industriale legate al confezionamento del prodotto finito. Il mio obiettivo in questo ruolo è di
migliorare la selezione di accessori che non diano problemi qualitativi in produzione e di rinnovare
il parco fornitori per migliorare il rapporto qualità-prezzo.
Nella mia precedente esperienza, presso la società …. ho gestito integralmente il processo di
sviluppo dei prototipi e campionari per diversi marchi: ……. … …. Due obiettivi che mi sono dato, e
che ho conseguito, sono stati: riduzione del tempo medio di sviluppo dei prototipi di 5 gg; riduzione
del costo medio di produzione del campionario pari al 15% rispetto all’anno precedente. Per
riuscirci ho lavorato sulla revisione di alcune attività previste nel processo, eliminandone alcune a
basso valore aggiunto, ed ho modificato gli accordi contrattuali con i laboratori responsabili della
produzione responsabilizzandoli maggiormente sulla produttività media giornaliera.

Sono molto grato a tutte le aziende per cui ho lavorato perché mi hanno dato tanto in termini di
esperienza e sviluppo di nuove competenze.
In particolare mi sembra rilevante segnalare alcuni dei principali obiettivi ed apprendimenti generati
in ognuna delle esperienze vissute che ho riepilogato nella seguente tabella:

Società

Ruolo

Obiettivo raggiunto

……

Responsabile prototipia

Sviluppo di prototipi con
lavorazione a termonastro

…..

Responsabile sourcing

Introduzione di nuovi
fornitori cinesi

Apprendimento
generato
Utilizzo tecnico di
adesivi su materiali
gommati
Tecniche di
negoziazione con
fornitori asiatici

