Martina Micuccio
FASHION DESIGNER

ABOUT ME

CONTACT

I thank my study courses for the possibility of exploring and
studying various fields of the fashion industry, giving me the
opportunity to understand those that best reflect my personality. I believe I can dare to make a direct contribution to forcasting, I have always been fascinated by the elements in their
current situation and project them linearly into the future.
Another aspect in line with my interests is embroidery, I think
it’s a success and a way of thinking, modifying and making a
new appeal.

martina_micuccio
Martina Micuccio
Via Belluno 19
- Battipaglia (SA)

martinamicuccio@ied.edu
(+39) 3287020022

EDUCATION
IED (European institute of design), Rome
fashion design course

October 20016 - in corso
LICEO ARTISTICO PERITO -LEVI , Eboli (SA)

September 2011 - July 2016

SKILLS
Embroidery
Forecasting
Textile design
Pattern
and tailoring
Photoshop

COURSES
GRAPHIC & PRINT DESIGN , at the IED Rome

June 2018

PREPARATION OF EXHIBITION SPACES , at the IED Rome

February 2019

PHOTOGRAPHY COURSE , at the High school years (Liceo
Artistico Perito Levi)

February 2016

Illustrator

LANGUAGES

InDesign

Italian- Native
English- B2 Advanced

“Authorize the processing of my personal data, pursuant to Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003”
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Ringrazio i miei corsi di studio per avermi dato la possibilità
di esplorare e studiare vari campi del settore moda, dandomi
la possibilità di capire quali sono quelli che rispecchiano al
meglio la mia personalità. Credo di poter dare un contributo
nell’ambito del forcasting, mi ha sempre affascinato analizzare
elementi nella loro situazione attuale e proiettarli linearmente
al futuro. Altro aspetto molto in linea con i miei interessi è il
ricamo, trovo che attraverso quest’ultimo riesco a esprimere e
tradurre linee, concetti e volumi che diversamente non farei,
amo conocere nuovi materiali, modificarli e dargli un nuovo
appeal.

EDUCAZIONE
IED (Istituto Europeo di Design), Roma
corso di Fashion design

Ottobre 20016 - in corso
LICEO ARTISTICO PERITO -LEVI , Eboli (SA)

Settembre 2011 - Giugno 2016

COMPETENZE
Ricamo
Forecasting
Design tessile
Modellistica
Photoshop
Illustrator
InDesign

ESPERIENZE
GRAPHIC & PRINT DESIGN, presso IED Roma

Giugno 2018

ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI, presso IED Rome

Febbraio 2019

CORSO DI FOTOGRAFIA, presso il Liceo Artistico Perito Levi

Febbraio 2016

LINGUE
Italiano- Madrelingua
Inglese- B2 Avanzato

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”

