
CURRICULUM VITAE 
KIMBERLEY AGOSTINELLI 

 

 
 
 
nome: Kimberley Agostinelli 
nata in Ancona il 05/07/’91 
residenza: Falconara Marittima (AN) 
in: Via Degli Spagnoli 30 
codice fiscale: GSTKBR91L45A271Z 
telefono: 3281227799 
e-mail: kim.modami@yahoo.it 
in possesso di patente B 
 
 
STUDI 
- Diploma della scuola I.P.S.I.A  (istituto tecnico dell’Abbigliamento e della Moda)” Bettino 
Padovano” di Senigallia (An.) con votazione 86 su 100 conseguito nell’anno 2010/2011.  
-  Diploma di specializzazione in “Fashion Dressing Designer Tecnico in Senigallia (An)  
(programma gerber,  informatica, pacchetto office, internet, cad, illustrator e photoshop): 
valutazione 100/100 anno 2010/2011  
- Diploma conseguito presso Accademia del lusso di Milano, frequentando il corso di fashion 
designer e texture nell’anno 2013. 
  
 

 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE: 

- Da febbraio 2014  collaborazione  come fashion designer freelance per un progetto moda 
finalizzato  alla vendita on line di capi abbigliamento donna. 

- Dal 01/10//2013 al 30/12/2014 addetta vendite, gestione magazzino, operazioni di cassa 
(apertura e chiusura) presso la boutique “Civico 82” c.so Ticinese-MILANO. 

- Dal 01/04/2013 al 30/09/2013 visual,addetta vendite e addetta magazzino,mansioni di cassa 
presso Benetton (centro commerciale Bonola) MILANO 

-  Dal 01/08/2012 al 30/03/2013  visual , stilista e vestiarista di modelle per le sfilate, 
segretaria,receptionist presso la sartoria showroom Fiorella Ciaboco in c.so Como-MILANO 



- Dal 28/09/2011 al 31/07/2012 visual, addetta vendite presso lo store REPLAY  in c.so V. 
Emanuele- MILANO    

- Dal 01/06/’11 al 15/09/’12 Stage come stilista presso l’azienda Cesare Paciotti Underwear 
Beachwear ad Ancona: creazione della collezione di “parigine” nella stagione 
autunno/inverno   2011 e partecipazione alla scelta di tessuti, etichette, bottoni, accessori 
vari, … e collaborazione alla vendita 

- giugno 2011 Stilista,vestiarista,modellista,sarta e indossatrice per sfilata di collezioni da me 
realizzate  per progetto scolastico  - Senigallia (An) 

- dal 01/02/2010 al 26/02/2010 commessa presso il negozio di abbigliamento  BIG ad Ancona 
(Corso Mazzini) 

- periodo natalizio 2009:  commessa presso il negozio di abbigliamento BIG ad Ancona   (Corso 
Mazzini) 

 
 
REQUISITI: Disegnatrice di moda,modellista,receptionist,segretaria, vendita assistita (total 
look)per abbigliamento ,scarpe ,accessori  e profumeria,operazioni di cassa con relativa apertura e 
chiusura, visual, addetta al magazzino per riassortimenti merce. 

 
LINGUE CONOSCIUTE: 
-Ottima conoscenza dell’inglese e dei vari termini attinenti al settore moda. Per un progetto 
scolastico ho vissuto due mesi in Inghilterra e sto frequentando corsi di perfezionamento . 
 
OBIETTIVI: 
- Lavorare nel campo della moda in tutti i settori specialmente come visual. 
 
DISPONIBILITA’ DA FEBBRAIO 
                                                                                                                               Agostinelli   Kimberley  
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.13 del D.LGS. 196 /2003. 
 


