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INFORMAZIONI PERSONALI Isabella Brendolin 
  Via Monte San Michele, 1/A 28066 Galliate (NO) Italia 

 0321  866167     345 8799075 - 3349721068 

isa@azzlabs.eu – Sito web: https://sartoria-isabeau.it/ 

WhatsApp, Facebook Messenger   

Sesso Femminile | Data di nascita 15/11/1968 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Ottobre 2020 Attualmente sarta, modellista e insegnante presso domicilio per privati. 
Insegnante di modellistica e cucito amatoriale presso Circolo ricreativo “50 
sfumature di divertimento” presso Spazio Gaià Via Roma Galliate (NO) 

    09 Settembre-12 Settembre ‘19 Commissaria d’esame presso I.P.S.I.A. Bellini Novara 
Esperta del mondo del lavoro relativa al corso operatore dell’abbigliamento per la qualifica 
professionale presso l’istituto I.P.S.I.A. Bellini di Novara 

23 Maggio-04 Luglio 2019 Docente occasionale nel corso di formazione professionale per adetto capospalla, 
nello specifico per confezione maniche e paramonture per giacche da uomo. 
Per Anas Forma Piemonte, in collaborazioe con Synergie, presso IN.CO S.P.A. Ermenegildo Zegna 
Group Via Dante Alighieri n. 32 San Pietro Mosezzo (NO) 

19-20 Giugno 2019 Commissaria d’esame presso Città Studi Biella 
Esperta del mondo del lavoro relativa al corso “addetto pinzatura e rammendo”  presso l’Azienda 
Rammendatura Tessile Biellese sita in Via Bora n. 9 Chiavazza (Biella) per  la scuola di formazione 
professionale Città Studi Biella / Regione Piemonte 
 

26 Novembre ‘19-14 Febbraio ’20 Docente occasionale nel corso di cucito amatoriale presso Oratorio Beato 
Quagliotti Galliate (NO)  
Sviluppo di cartamodelli su misura delle partecipanti e realizzazione in tessutto degli stessi , tecniche 
di cucito familiare. 
 

  25 Settembre-21 Novembre2018   Docente occasionale nel corso di formazione professionale per addetto alla 
confezione d’abbigliamento femminile industriale 
Associazione ANAS FORMA PIEMONTE presso sede provvisoria in Opera Pia Diana Via Canonico 
Diana n. 39 Galliate (NO) 

Giugno 2018 Commissaria d’esame presso Città Studi Biella 
Esperta del mondo del lavoro relativa al corso tecnico dell’abbigliamento - stilista progettista moda 
presso la scuola di formazione professionale Città Studi Biella / Regione Piemonte 

Settembre 2017 Commissaria d’esame presso I.P.S.I.A. Bellini Novara 
Esperta del mondo del lavoro relativa al corso operatore dell’abbigliamento per la qualifica 
professionale presso l’istituto I.P.S.I.A. Bellini di Novara / Regione Piemonte 

 
Giugno 2017 Commissaria d’esame presso ENAIP Novara 

Esperta del mondo del lavoro relativa al corso operatore delle confezioni / sarto professionista presso 
l’ente formativo ENAIP Novara 

Giugno 2016  
e Giugno 2017 

Commissaria d’esame presso Città Studi Biella 
Esperta del mondo del lavoro relativa al corso tecnico-tessile tecnologo-perito tessile presso la scuola 
di formazione professionale Città Studi Biella / Regione Piemonte 

Marzo 2016 Breve esperienza come addetta sarta a macchina per abbigliamento femminile 
presso Sartoria Valdesi Via A. Grandi 43 Abbiategrasso (MI) 
 

Marzo 2015 Docente occasionale nel corso di formazione per addetti/e al cucito industriale 
Agenzia Formativa Accreditata dalla regione Piemonte per la formazione professionale AGEFORM  
Novara 
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2014-2019 Docente di metodologia della progettazione, tecniche sartoriali: confezione, presso 
ACME, Accademia di Belle Arti Europea dei Media 

Docente di metodologia della progettazione, tecniche sartoriali: confezione nel dipartimento di 
progettazione arti applicate, scuola di progettazione artistica per l’impresa nell’indirizzo di Fashion 
Design presso ACME Accademia di Belle Arti Europea dei Media, Via Costantino Porta n° 25  Novara 

▪ Insegnamento corso universitario 

Attività o settore Moda 

2012-ad oggi Modellista, Sarta 

Libera professionista. 

▪ Confezione di capi d’abbigliamento su misura per privati e collaborazione con Sartorie, Aziende di 
confezione di abbigliamento e stilisti (Valeria Bosco, Daniela Ghione, LA TE) 

Attività o settore Privati 

2006 – 2012 
 
 
 
 

Modellista abiti da sposa e cerimonia 

STEMA di ANTONELLA BOFFELLI – Novara 

▪ Mi occupavo di realizzare i cartamodelli della linea interna , sia di campionario che su misura, 
realizzavo campionario esterno interpretando i figurini degli stilisti esterni,  produzione in serie , 
sviluppo taglie e su misura per noti stilisti quali Carlo Pignatelli e Sabine Valente di Milano,. Davo 
assistenza al reparto taglio, alla confezione  sia a mano che a machina ed al magazzino tessuti ed 
accessori.   Preparavo ed assistevo le prove dei capi di sfilata.  Vestivo le modelle al momento della 
sfilata. Ero assistente delle prove delle spose private. Inoltre mi occupavo di una piccola parte di 
segreteria (es.compilare D.D.T.,rispondere al telefono etc ). 

Attività o settore  Confezione abiti da sposa su misura 

2000-2006 Sarta a macchina 

G.F. Services  GUCCI  Novara 

▪ Mi occupavo di cucire i primi prototipi, talvolta studiando insieme al tecnico di  laboratorio, il miglior 
sistema per eseguire le rifiniture e / o l’assemblaggio del capo; inoltre  cucivo capi di campionario di 
prima produzione ed all’occorenza capi personali di personaggi famosi. 

Attività o settore  Abbigliamento moda.  

2000 Libera professionista cucitrice sarta a macchina di abiti da sposa 

Presso Casa della sposa di Milano, nel laboratorio sito in Novara 

▪ Riparazione ed assemblaggio di abiti da sposa. 

Attività o settore    Abbigliamento sposa. 

1997-1999 Artigiana in proprio 

Sartoria Isabeau U.D.B. Galliate (NO) 

▪ Realizzavo cartamodelli e confezione di vari capi di abbigliamento per clienti privati e 
contemporaneamente consulente modellista presso la ditta Civifurs di Milano nella linea “Marni” 
realizzando i modelli  per  il campionario e per le sfilate. Successivamente consulente come 
sviluppatrice taglie per la ditta Aemme Domoadami di Vigevano (PV) 

▪ Insegnamento nei corsi serali semi-professionali presso “Le Grand Chic” Novara 

Attività o settore Sartoria capi d’abbigliamento  

1994-1996 Addetta al reparto taglio, aiuto modellista 

Pastore S.R.L. –Via  Belletti  n. 2  Novara 

▪ Mi occupavo di  tagliare i campioni, la produzione ed  i su misura  di abiti da sposa della linea 
interna, successivamente aiutavo la modellista responsabile nella realizzazione dei cartamodelli su 
misura per le spose e quelli per il campionario. 

▪ La sera insegnavo nei corsi serali familiari di taglio e cucito. 

Attività o settore Confezione di abiti da sposa.  

1984-1994 Addetta alle macchine tubolari Wildt 

Mabrat  S.R.L. – Turbigo (MI) 

▪ Mi occupavo di controllare quantitativamente e qualitativamente la maglia che scendeva dalle 
macchine.(Lavoro a turni che mi ha permesso di frequentare la scuola serale di cucito.) 

Attività o settore  Maglieria tessile.  

1983-1894 Cucitrice a macchina 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

 Solivardi Monica & C. s.d.f.  Turbigo (MI) 

 ▪ Mi occupavo di cucire borse e portafogli in pelle  e in materiale plastico. 
 Attività o settore  Pelletteria. 

1995 Diploma di qualifica all’insegnamento nei corsi liberi di taglio e cucito 
con il metodo “Le Grand Chic” - 30/30 

 

Le Grand Chic  -Centro di istruzione professionale d’arte sartoriale. Bologna. 

▪ Realizzazione di cartamodelli  per l’abbigliamento e relativa confezione. 

1994 Diploma di perfezionamento sviluppo taglie - 92/100  

I.T.C. professionale  Le Gr and Chic   Novara 

▪ Modellista industriale 

1992 Diploma di sviluppo e confezione modelli con il metodo “Le Grand 
Chic” - 98/100 

 

I.T.C. professionale Le Grand Chic  Novara 

▪ Realizzazione di cartamodelli  per l’abbigliamento e relativa confezione. 

1989 Attestato di studio figurinista e stilista di moda – ottimo  

Accademia bolognese – Milano 

▪ Nozioni base per il disegno del figurino di moda 

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese elementare elementare elementare elementare elementare 

Francese elementare elementare elementare elementare elementare 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante un incontro di formazione per delegati 
sindacali 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sono ben predisposta al lavoro in team, anche se per esigenze professionali  lavoro spesso in 
autonomia, so organizzare il mio lavoro e quello altrui, coordino lo sviluppo della catena lavorativa e 
produttiva. 

Competenze professionali ▪ Utilizzo con sicurezza e facilità le seguenti attrezzature meccaniche: 

▪ Macchina lineare 

▪ Macchina tagliacuci 

▪ Macchina per catenella 

▪ Macchina con bordatore 

▪ Macchina due aghi  

▪ Macchina cucitrice a braccio libero per pelletteria 

▪ Taglierina elettrica 

▪ Forbici elettriche 

▪ Macchine tubolari per maglieria 

Competenze informatiche ▪ Corso base di informatica 

▪ Conoscenze elementari dei principali programmi per Windows 

▪ Corso cad bidimensionale - tridimensionale (nozioni base) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

ALLEGATI 
  

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/'00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/'00. 
 
In riferimento alla legge 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 autorizzo espressamente l’utilizzo dei dati personali riportati nel mio curriculum 
vitae. 
 
Data: 14-10-2020   Firma: 

Altre competenze ▪ Capacità di precisione nei particolari dell’assemblaggio e delle rifiniture del prodotto, buona 
padronanza dell’abbinamento modello-tessuto, proporzioni e volumi. 

▪  Discreta conoscenza delle tecnologie e dei materiali di merceologia  e tecnologia tessile per 
l’abbigliamento. 

▪ Organizzazione inventario del magazzino in generale. 

▪ A  livello personale, mi diletto con abilità nella creazione di torte e dolci in genere per parenti e 
conoscenti per qualunque ricorrenza. 

Patente di guida B – automunita 

Esperienze 

 

 

Progetti 

In due diverse occasioni, sono stata speaker nella presentazione dei modelli delle sfilate di 
ANTONELLA  BOFFELLI  che si sono svolte a Vinzaglio (NO) , paese natale della stilista. 

 

Sto realizzando una dispensa - manuale  delle tecniche del cucito, da fornire agli allievi 
dell’Accademia delle  Belle Arti.  Attualmente in corso d’opera. 

 A richiesta si possono fornire copie dei diplomi di qualifica all’insegnamento con il metodo “Le grand 
chic”, di perfezionamento sviluppo taglie, di confezione modelli e di studio figurinista e stilista di moda 

  


