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MICHELE ACQUAFREDDA

Stato civile:
celibe
Nazionalità:
Italiana
Data di nascita:
08/11/1974
Luogo di nascita: Bitonto (BA)
Residenza:
BITONTO (BA)
Domicilio:
Legnano (MI)
e-mail:
acquafredda13@gmail.com
mobile:
+39 349 6755804

SERVIZIO MILITARE

Assolto (novembre “93 ottobre “94)

ISTRUZIONE

LINGUE STRANIERE

- Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale.
Diploma di modellista industriale per abbigliamento classico uomo,
conseguito il 30/06/98 presso l’Istituto Callegari di Bari con valutazione 100/100.
- Diploma di modellista industriale per abbigliamento casual conseguito il
07/07/92 presso il medesimo istituto con valutazione 85/100.
Inglese livello A2 - Francese a livello scolastico.

CONOSCENZE INFORMATICHE Diploma ECDL (European Computer Driving Licence).
SISTEMA INFORMATICO UTILIZZATO

Lectra – Investronica - Lectra Batcher/MTM

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Da gennaio 2020 ad oggi sono titolare e CEO del mio studio di progettazione,
MACQUA F.C.S, ed offro alle aziende una consulenza a 360°, partendo dalla
gestione organizzativa, rapporti con lo stile, creazione di basi, sviluppo e
sdifettamento della collezione, rapporti con i fornitori, grading sizes, piazzati e
avanzamento della produzione.
Da febbraio 2008 a dicembre 2019, presso la Dolce&Gabbana Industria
S.p.A. sita in Via XX Settembre 123 - 20025 Legnano (MI), sul progetto
DOLCE&GABBANA 1°linea - D&G UOMO dove mi occupo essenzialmente del
capo spalla (classico industrializzato, classico sartoriale, sportswear e
abbigliamento pelle – progetto capi personali). Dal 2015 al 2018 come referente
uff. modelli sportswear RTW – dal 2018 ad oggi sul progetto SFILATA ALTA
SARTORIA E CAPI PERSONALI processati con Lectra Batcher/MTM.
Da settembre 2000 a gennaio 2008 presso la ITTIERRE S.p.A. sita in Zona
Industriale Pettoranello Del Molise (IS). Da dicembre 2006 a gennaio 2008 come
responsabile d’ufficio e coordinatore referente, sfilata/campionario/produzione
commercializzato e industrializzato, con la Maison ROBERTO CAVALLI per la
JUST
CAVALLI
UOMO,
utilizzando
il
sistema
informatico
Lectra/Investronica per la realizzazione di capi spalla classico-fashion-basicsportivo, abiti, pantaloni fashion e basic, camicie e t-shirt. Da marzo 2002 fino a
dicembre 2006 come modellista-referente con la Maison GIANNI VERSACE per
la linea VERSUS Uomo sfilata/campionario, VERSACE JEANS COUTURE Uomo
e VERSACE SPORT Uomo. Mentre fino a marzo 2002 mi sono occupato della
linea GIANFRANCO FERRÈ Fashion Uomo.
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Da marzo “96 a settembre 2000, presso la PARK HOUSE S.r.l. sita in Bitonto
(BA), specializzata nella produzione di capi spalla classico/casual, occupandomi
di modellistica, sviluppo taglie, piazzamenti e taglio semi-automatico con
sistema Investronica. Ho svolto anche mansioni di supporto stilistico, in
collaborazione col titolare, per la scelta tessuti (pregiati come Cachemire di
LORO PIANA, PIACENZA, ERMENEGILDO ZEGNA ecc.) ed abbinamento
accessori.
Da aprile “95 a marzo “96, presso la “PRIMA PIMAR” s.r.l. sita in Bitonto (BA),
produttrice di pigiameria per bambino come modellista e tagliatore.
Da luglio “92 a novembre “93, presso la “MOMENTI BEST RIVER” sita in
Barletta (BA) specializzata in abbigliamento casual, come modellista e tagliatore.
Da giugno “90 a luglio “92, presso “ANTONINO” s.n.c. di Bitonto (BA),
produttrice di abbigliamento jeans e casual per bambino e junior, come
modellista e tagliatore.

SINTESI DELLE CONOSCENZE
ü
ü
ü
ü

AQUISITE
Creazione di basi;
Studio della vestibilità;
Assistenza alla confezione dei prototipi;
Prova e sdifettamento capi direttamente con gli stilisti della
maison;
ü Creazione modello in taglia base;
ü Coordinamento sfilata, campionario e produzione.

OBIETTIVI
ü

Apportare miglioramenti professionali nelle future aziende,
mettendo a disposizione la mia esperienza fino ad oggi
acquisita.

ü
ü
ü
ü
ü

Tempo libero Lettura;
Sport Jogging;
Sport Tennis;
Sport Bici;
Viaggi.

HOBBY

CAPACITA’
Ottime capacità di gestione - coordinamento della collezione – rapporti
con i fornitori.
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