
Sono una Fashion Designer con una vasta esperienza nei mercati europei e latino-americani, 
in grado di creare e sviluppare collezioni di abbigliamento e accessori per le diverse nicchie di mercato.

Il mio obiettivo professionale è quello di lavorare in un ambiente dinamico dove possa consolidare 
le mie competenze maturate. Inoltre, essere la migliore in ogni progetto che faccio 

con impegno, creatività, organizzazione e professionalità.

PAOLA CASTILLO
Senior Fashion Designer / Fashion Illustrator

associazione scuole TeCniche SAN CARLO, ToRINo 
Corso di Specializzazione Stilista

2009/2010

Progettazione collezioni rispettando i limiti di budget.

Realizzazione di �gurino e disegni tecnici in piatto.

Gestione di campionario e organizzazione struttura della collezione.

Merceologia tessile. Scelta e abbinamento dei tessuti.

Teoria ed esercitazioni pratiche dei modelli e delle confezioni dei capi.

Stabilire le correzioni di un capo campione e approvazione dei capi collezione.

1996/2000 universidad COLEGIATURA COLOMBIANA, Medellín - Colombia
Tecnico in Disegno di Moda

Creazione e sviluppo collezioni: donna, uomo, kids, underwear, beachwear, homeware, calzature, 

accessori e pelletteria.

Progettazione, sperimentazione e sviluppo di gioielli.

Illustrazione tecnica e artistica dei disegni mediante i disegni tecnici in piatto, schizzi e �gurini.

Realizzazione dei cartamodelli base, avanzati e a scala di abbigliamento maschile, feminile, bambini 

e lingerie.

Utilizzo di macchinari specializzati per la confezione di capi di abbigliamento.

Taglio e confezione di capi di abbigliamento femminile e maschile.

Studio e selezione dei tessuti e analisi di �bre tessili naturali, arti�ciali e sintetiche.

Teoria e laboratorio di fotogra�a di moda.

Amministrazione, principi avanzati di contabilità. 

Processi e tecniche di stampa su tessuto (manuali e industriali).

Drappeggio basico e avanzato

Organizzazione e gestione s�late moda.

Marketing, stili di vita emergenti e analisi dei consumatori nei settori del lusso e della moda.

Visual Merchandising.

Tecniche e tendenze make up & hairstyle per s�late, presentazioni private e fotogra�a di moda.

ISTITUTO PRIVATO LICEO MODERNO CAMPESTRE, BOGOTÁ D.C. - colombia
Diploma di Scuola Superiore

1989/1995

1981/1988 COLEGIO TERESIANO, BOGOTÁ D.C. - colombia
Licenzia Media

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Esperienza professionale

Creazione e sviluppo collezione “Accessories 2002” per il brand Marithé François Girbaud 

(adeguando i concetti originali del marchio francese alle collezioni locali).

03/2010 
07/2013

BASICNET S.p.A.
Azienda proprietaria dei marchi: Kappa, Robe di Kappa, Superga, K-way, Jesus Jeans, Sabelt y Besson. 

(Torino)

Creazione collezioni “Accessories and Bags” per il brand Superga.

Visite di ricerca presso fornitori asiatici, per lo sviluppo delle collezioni.

Ideazione e sviluppo artworks di stampe su tessuto, per le collezioni “Shoes” e “Accessories and Bags”. 

Ricerca tendenze, materiali ed accessori, visitando �ere specializzate nel settore in Italia, “Milano Unica”, 

“Micam”, “Mipel” e anche mediante l’uso di internet.

02/2005
07/2008

general Manager / Accessories Product Manager

TACTO BORSE E ACCESSORI - AZIENDA DI MIA PROPRIETà (Medellín - Colombia)
Azienda produttrice di borse, accessori e scarpe per uomo-donna e bambino. 

Creazione e registrazione di attività.

Amministrazione ed organizzazione di tutte le attività aziendali.

Ricerca tendenze, materiali e accessori, visitando �ere specializzate nel settore in Colombia, �era 

“Colombiamoda”, �era “Colombiatex”, �era “International  Footwear & Leather Show” e anche mediante 

l'uso di internet.

Creazione e monitoraggio collezioni con sviluppo speci�che tecniche, realizzazione di cartamodelli e 

progettazione manuale del prodotto in laboratorio.

Monitoraggio produzione, controllo qualità e controllo dei pagamenti e spedizioni.

Selezione e acquisto pellami, tessuti e accessori.

Analisi costi, percentuali di consumo, monitoraggio di prodotto in stock e prodotti venduti.

Realizzazione gra�ca e sviluppo dei cataloghi per i clienti.

Ricerca nuovi clienti e fornitori, approvazione delle fabbriche e negoziazione con i fornitori.

Creazione collezione borse e accessori per le catene di negozi “Exito”, Medellín, 2007.

Partecipazione e gestione s�lata “International Footwear & Leather Show”, Bogotá D.C., 2007.

Allestimento e gestione del proprio stand presso la �era “Colombiamoda”, Medellín, anni 2006 e 2007.

05/2006
09/2006

05/2005
09/2005

Lab Fashion Assistant 

INEXMODA (Medellín - Colombia)
Istituto colombiano, generatore di strumenti di ricerca, marketing, innovazione, formazione, competitività 
e internazionalizzazione nel tessile, l'abbigliamento, design e moda in America Latina.

Layout e ritocco immagini per il book isci: “Rapporto di Sensibilità e Concetti di Moda”.

Preparazione e allestimento dei capi di abbigliamento per s�late di moda e presentazione forum delle

�ere “Colombiamoda” anni 2005 e 2006.

02/2003
01/2005

product manager

Gabriel jaime fernandez y cia s.a (Medellín - Colombia)
Azienda produttrice di cappi di abbigliamento Casual Wear e Work Uniforms uomo-donna.

Creazione e sviluppo collezioni donna e abiti da lavoro.

Analisi costi, percentuali di consumo, monitoraggio di prodotto in stock e prodotti venduti.

Selezione e acquisto dei tessuti e accessori.

Visual Merchandising.

04/2000
01/2002

PRODUCT MANAGER

DISEÑOS EXCLUSIVOS LTDA.
Azienda Produttrice di cappi di abbigliamento Sport Wear e Casual Wear Uomo, Donna, Teenager e 
Bambino.

Creazione e sviluppo collezioni uomo e teenager-male.

Creazione artworks di stampe su tessuto e cataloghi per i clienti.

Analisi  e modi�che dei capi di abbigliamento in collaborazione con il reparto modelli.

ESTUDIO DE MODA S.A. (Medellín - Colombia)
Licenziatario dei marchi: : Diesel, Marithé François Girbaud, Kipling, 55 DSL, Custo Barcelona, Superdry, 
Michael Kors, Fossil y Marc Jacobs.

(Medellín - Colombia)

(Medellín - Colombia)

fashion designer

Creazione e sviluppo collezione “Junior Girl 2001” per il brand Diesel (adeguando i concetti originali 

del marchio italiano alle collezioni locali).

STORM Y CIA. LTDA

05/1999
03/2000

Azienda produttrice di cappi di abbigliamento casual wear e jeanswear donna. 

Creazione e sviluppo di 6 collezioni Pronto Moda donna.

Figurini e disegni tecnici-piatti di abbigliamento uomo-donna e bambino, underwear e beachwear, 

per il book: “Rapporto di Sensibilità e Concetti di Moda”,  Inexmoda, Medellín, dal 2002 al 2007.

Figurini e disegni tecnici-piatti underwear, per l'agenzia pubblicitaria “Síntesis”, Medellín, 2007.

Figurini e disegni tecnici-piatti di abiti da lavoro, per catalogo di indumenti professionali donna per 

il brand “Tania”, Medellín, 2004.

Disegni tecnici-piatti per il “Workshop di collezioni Pronto Moda” per l’azienda Primatela S.A.,

Bogotá, anno 2003 e 2004.

Disegni tecnici-piatti per “Glossario Tessile e di Moda”, di Inexmoda, Medellín, 2002.

Figurini in costumi da bagno per “Calendario Pilsen", del brand “Dos Soles”, Medellín, 2002.

Figurini in costumi da bagno pubblicati nel catalogo “Le Sud de la Mode” per la “Biennale Internationale 

Design”, in saint etienne-francia, 2000.

Figurini in costumi da bagno per catalogo “Chicas Aguila 2001”, per l’azienda Ipanema Ltda., Medellín, 

2000.

Sviluppo cartelle colori underwear, per il brand “Touché”,  Medellín, 2000.

Disegni di costumi da bagno per l’azienda Leonisa S.A., Medellín, 1999.

Disegni di abbigliamento casual donna per il brand “Figuras”, Medellín, 1999.

Figurini in costumi da bagno e abiti da lavoro per l’azienda Vesmoda S.A., Medellín, 1998.

Figurini in abiti da lavoro per l’azienda Paños Vicuña Santa fe S.A., Medellín, 1998.

Figurini in abiti da sera per il brand “Apparta”, Medellín, 1997.

2006 vincitrice del concorso “Antójate de Antioquia”
Premio ricevuto per la creatività e l'innovazione dei prodotti della mia azienda. Promosso dal 
Dipartimento di Antioquia (Medellín).

2005
Con la partecipazione del Comune de Medellín, premio ricevuto per il bussiness plan della mia azienda
e per la progettazione e concetto di marchio, 2005.

vincitrice del concorso business project “Cultura e”

Le mie esperienze lavorative mi hanno dato l’opportunità di entrare in contatto con diverse aree,

tematiche e �gure aziendali (presidenti, operai, buyers, fornitori, etc.), questo mi ha permesso di

sviluppare una comunicazione centrata sulla base del comportamento,  caratteristiche  e ruoli di ogni 

interlocutore. sopratutto, mi ha permesso di migliorare la mia capacità di mediazione, ascoltando gli 

altri, senza escludere il mio punto di vista. 

Ho fatto diverse presentazioni di brie�ngs di collezione e mood boards per vari incontri, sales 

conventions e buyers, descrivendo ogni progetto in modo chiaro, strutturato e mirato.

Per quanto riguarda la mia sperienza come imprenditrice ho operato come promotore in �ere, 

eventi  e interviste,  curando l’aspetto del mio brand e interagendo con molteplici persone. 

Come dipendente ho avuto l’opportunita di lavorare in team su diversi progetti di collezione dove 

ognuno di noi aveva determinati compiti che richiedevano uniformità nello stile del design e 

coordinamento nei tempi di consegna della collezione. Questo sistema di lavoro mi ha permesso di 

sviluppare un ‘ottima adattabilità di lavorare sotto pressione e soprattutto di migliorare la mia capacità 

di persuasione ed empatia. 

La mia sperienza come dirigente amministrativo mi ha permesso di acquisire un ottimo livello di 

autonomia e una serie di nuove competenze nella piani�cazione operativa e direzione �nanziaria per 

raggiungere gli obiettivi aziendali. Tutto ciò ha contribuito sul mio miglioramento tecnico-specialistico 

avendo un feedback positivo sulla strategia di  crescita continua del business.

Inoltre, ho avuto il piacere di collaborare con uno sta� tecnico e creativo altamente quali�cato con 

cui spesso praticavo la tecnica di brainstorming per lo  sviluppo di nuovi prodotti e anche per la 

soluzione di qualche piccola avversità. Questo sistema di lavorare in squadra, non solo e riuscito a 

migliorare  le mie capacità di coordinamento del mio team, ma è riuscito a sviluppare il senso di 

appartenenza, l’orientamento al risultato e la collaborazione tra i dipendenti. 

Ho un’ottima padronanza nella creazione di �gurini, illustrazioni, gra�che e stampe (a mano e con il pc).

Possiedo una grande sensibilità e creatività associate a le capacità e conoscenza nello sviluppo di 

collezioni di abbigliamento, borse, calzature e accessori.

Possiedo una buona capacità nei calcoli dei tempi e metodi nello sviluppo delle collezioni.

Ho sviluppato una buona conoscenza dell’uso di macchinari industriali del settore sartoriale.

Possiedo buone competenze per lo sviluppo di cartamodelli fatti a mano di borse e accessori.
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Spagnolo

Livello Avanzato (C1)

Livello Intermedio (B1)

02/2002
01/2003

ASsistant BRAND MANAGER

LAVORI FREELANCE

COMPETENZE PROFESSIONALI

RICONOSCIMENTI E PREMI

competenze comunicative

cOMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

COMPETENZE INFORMATICHE LINGUE

08/2013
AD OGGI

freelance fashion designer

www.fashionandillustration.com (Torino)

Creazione e sviluppo del mio sito web e selezione e progettazione dei contenuti per il blog.

Ideazione e gestione di progetti freelance focalizzati sulla ricerca e l'analisi delle tendenze moda, progettazione

di collezioni di abbigliamento e accessori, disegni per tessuti, illustrazioni di moda e schede tecniche.

Servizi di consulenza tecnica a studenti e imprenditori nel settore moda in riferimento alla gestione e sviluppo

del brand, target, strategie operative e di produzione, business plan e strategie di vendita.

Collaborazioni con Lookbookstore.co, Findress.com e Yandy.com. 

accessories PRODUCT developer 


