
 

 

 

CECILIA BROCCHI  
Nata a Roma il 23/12/1996 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Febbraio 2022 – Marzo 2022 
Apprendista • Tirelli Costumi  

Ottobre 2019 – Maggio 2021 
Collaboratrice per blog • https://le-strade.com/roma/ 

Luglio 2019 – Marzo 2020 
Addetta alle vendite • Carpisa stazione Termini  

Ottobre 2017 – Dicembre 2017 
Stagista • tuttofare • Gente Roma (via Frattina) 

Maggio 2017 – Luglio 2017 
Addetta alle vendite • ZARA Roma 

Addetta alle vendite presso Merceria; 

Addetta alle vendite e al magazzino presso negozio di 
abbigliamento; 

Stagista aiuto sarta presso attività commerciale di 
riparazioni e sartoria. 

Nel mio periodo di tirocinio presso la Tirelli costumi, ho 
assistito la responsabile dell’archivio e del magazzino nelle 
sue principali attività lavorative, tra cui l’allestimento dei 
costumi ora esposti presso Cinecittà si mostra.                                                                                       
Le mie precedenti occupazioni mi hanno dotato di ottime 
doti gestionali, organizzative e spirito di adattamento, 
permettendomi anche di mantenermi gli studi.  

FORMAZIONE 

ASC, 00173 Roma  

• Corso di Costume 2021\2022 

Università Sapienza, 00185 Roma  

• Laura triennale in scienze della Moda e del Costume  

Istituto Moda Sgrigna, 00175 Roma  

• Esperienza formativa come designer di moda; 

• Basi di sartoria, disegno, storia della moda. 

 

 

 

 

Via tenuta del casalotto  
00118 Roma 

 

 

3388478938 

 

 

Ceciliab236mail.com 

 

 

https://www.instagram.co
m/ceciligram/ 
https://www.facebook.co
m/cecilia.brocchi 

 

                Patente categoria B 
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https://le-strade.com/roma/
https://cinecittasimostra.it/novita/costumi-da-sogno-a-cinecitta/
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https://www.instagram.com/ceciligram/
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CONOSCENZE LINGUISTICHE  

Lingua madre – Italiano  

Altre lingue  

 Ascolto   Lettura  Interazione Scrittura 

     

Spagnolo B2 B2 B1 B2 

     

Inglese B2 B2 A2 B2 

 

COMPETENZE E SKILL

COMPETENZE INFORMATICHE  

Ottima padronanza del Pacchetto Office (Word, 
PowerPoint), ottima capacità di navigare in internet, 
ottimo utilizzo della posta elettronica, ottimo utilizzo dei 
social (Instagram, Facebook, Pinterest). Buon utilizzo dei 
programmi: Photoshop, Picasa, CLO3D e SyncOnSet. 

INTERESSI E HOBBY PERSONALI  

• Cinema: cinefilia appassionata  
• Fotografia: adoro documentare i miei viaggi e la mia vita 
quotidiana attraverso la fotografia perché penso che le 
foto rappresentino la nostra memoria e i nostri ricordi 
• Viaggi: esplorare nuove città e prendere spunto 
dall’arte, dalla natura e dall’architettura che le 
caratterizza 
• Lettura: lettura dei classici della letteratura inglese 
• Disegno: disegno tecnico di abbigliamento e schizzi 
creativi 
• Ricamo libero di miei disegni su magliette, borse e 
cappelli 
• Artigianato creativo   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali (facoltativo)". 

Collaborazione

Flessibilità

Affidabilità

Creatività

Entusiasmo

Organizzazione


