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INFORMAZIONI PERSONALI BRAGAGNOLO MORENA

Via M. Memmo n. 51, 35017 Piombino Dese (Pd) (Italia) 

 +390499366811    

 m.bragagnolo@plisse.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1988–alla data attuale Consigliere di Amministrazione e Amministratore Delegato
PLISSE' SPA, Via Ghebo n. 1, PIOMBINO DESE (Italia) 

- capo stilista per tutti i marchi di Plissè spa (Sfizio, Beatriceb, Smarteez)

- delega alla gestione del reparto "modelleria"

Attività o settore Produzione e commercializzazione di abbigliamento donna ed accessori 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1980–1985 Diploma di scuola media superiore
Accademia Stibam Treviso

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese

francese

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore del reparto ufficio 
stile e direttore creativo di Plissè spa

Competenze organizzative e
gestionali

- leadership (attualmente dirigo e coordino il team dell'ufficio stile di Plissé spa

- buone competenze di progettazione e creazione capi, collezioni moda, accessori moda, buone doti 
di creatività, intuito e fantasia, capacità di anticipare i gusti e le tendenze delle varie fasce di clienti

- buone competenze per la realizzazione grafica dei modelli, conoscenza dei materiali e dei tessuti e 
dello lavorazioni specifiche, conoscenza degli elementi socio-culturali che influenzano l'ideazione e la 
realizzazione di un modello

- gestione prototipi da inserire in collezione e gestione della strategia di lancio della collezione con 
interventi di persona durante le manifestazioni di lancio (sfilate, presentazioni , ecc)

Competenze professionali dal punto di vista tecnico, buone conoscenze di:

le tecniche di design e di progettazione grafica;

le tecniche del figurino, e del design e della stilizzazione dei bozzetti;
le tecniche di lavorazione dei materiali, del taglio e del confezionamento;
gli aspetti merceologici dei vari materiali;
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tutte le fasi della messa a punto di una collezione ideandone i modelli e gli stili;
i cicli di lavorazione e la fattibilità di una intuizione creativa

per trasformarla in capi da produrre in serie.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Morena Bragagnolo nasce in Veneto, regione di grandi idee, da una famiglia dove il sapore del 
tessuto e della creatività era già nell'aria.

Prima di diventare a pieno titolo una qualificata e stimata stilista di moda, è stata impegnata per diversi
anni nel campo creativo, acquisendo una grande esperienza, dallo studio della modellistica ai tempi e 
metodi di lavoro, per poi intraprendere definitivamente la sua carriera curando e seguendo il prodotto 
dall'idea alla produzione del capo finito. 

Dalle sue collezioni emerge la passione per i contenuti di design, per l'innovazione e la tecnica del 
prodotto. Il concetto di stile maturato negli anni è rimasto sempre quello di un prodotto innovativo con 
un carattere forte di immagine e al tempo stesso ricco di straordinaria classe e femminilità nonché di 
forte impatto personale. Accontentarsi di essere esclusivamente trend e piacevoli non sarebbe stato 
sufficiente a conseguire i risultati ottenuti ad a raggiungere i traguardi preposti per il futuro. Dallo stile 
dei marchi "Sfizio" e Beatrice b" ideati e seguiti da Morena e dalle collezioni alle quali comunque 
collabora apportando le sue idee, traspirano sempre il gusto per il bello e la passione per l'arte e la 
cultura italiana, segno inimitabile del suo più profondo ed affascinante background.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003.
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