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Informazioni personali

Cognome/Nome Corrao Antonella

Indirizzo Via Atto Vannucci,7 :

Telefono #338 5893814

E-mail antonellacorrao281@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 20 maggio 1961

Sintesi  

Attività professionali 
attuali 

Esperta Senior con lunga esperienza nella 
ricerca e selezione di linee di prodotti-gift, con 
particolare attenzione alla sostenibilità 
ambientale e sociale , e al le Benefit 
corporation, nei seguenti settori: Benessere 
della persona, benessere della casa, outdoor, 
gift naturalistico - scientifico, merchandising 
museale, design d’interni. Presente alle fiere 
del settore dal 1998, alla ricerca costante nel 
mercato internazionale e asiatico di oggetti 
con alto contenuto estetico e funzionale, che 
riescano ad arrivare alle corde del cuore del 
cliente finale, suscitando stupore, meraviglia, 
emozioni, gratitudine e felicità.    

- Ricerca, scelta e selezione prodotto. 
- Valutazione di vendibilità. 
- Valorizzazione del prodotto in termini 

funzionali ed estetici. 
- Customizzazione su target specifici di 

clienti. 
- Controllo di qualità. 
- Definizione dei prezzi. 
- Visite presso fiere internazionali del 

settore (Europa, America, Asia). Esperienza 
professionale 

DateDal 1998-2021

Lavoro o posizione 
ricoperti
- Senior Buyer presso il gruppo Selegiochi S.r.l. per il marchio Natura 

e… distribuito nella catena di negozi Città del sole. 
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Principali attività e 
responsabilità

- Concept, ricerca e selezione della linea di prodotti a marchio Natura 
e…:  
oggetti regalo naturalistico scientifico per la fascia d’età dai 14 ai 100 
anni, linea distribuita da Selegiochi per i punti vendita Città del sole. 

- Ricerca prodotto, presso le principali fiere internazionali e asiatiche del 
settore, mi occupo della 

o campionatura, trattativa, gestione fornitore, personalizzazione, 
packaging, approvvigionamento e acquisto, fino alla redazione 
del concept per il marketing del prodotto, 

o visual e redazione del catalogo prodotti e organizzazione della 
stesura.

Datore di lavoroSelegiochi s.r.l.

Tipo di attività o settoreImport export di giocattoli

Date 
Lavoro o posizione 

ricoperti

Settembre 1996 - Settembre 1998 
- Imprenditore

Principali attività e 
responsabilità

- Corso di formazione per la creazione di piccole e medie imprese presso 
il Formaper, azienda speciale della Camera di Commercio di Milano per 
la redazione di un progetto di donna impresa: 

o business plan sul merchandising museale,  
o a New York studio del merchandising museale americano,  
o approfondimento e ricerca di mercato del settore,  
o analisi delle possibilità sul mercato del merchandising museale 

in Italia con Daniel Berger allora consulente del ministro 
Ronchey per la legge sul merchandising museale in Italia.  

- Progettazione di due linee di prodotto sia per lo shop della Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna di Roma che per la Galleria Borghese. 

- Realizzazione di uno shopper per la Réunion de Musèe Nationaux de 
France, per il Musèe d’Orsay. 

- Progetto per alcuni musei siciliani. 
- 1998 Apertura della ditta individuale artigiana di merchandising 

museale ARTENSIS.

Datore di lavoro- ARTENSIS

Tipo di attività o settore- Impresa artigiana 

Date- 1994-96

Lavoro o posizione 
ricoperti
- assistente ufficio stile

Principali attività e 
responsabilità

- progettazione, ricerca, acquisto e sviluppo accessori e tessuti per il 
campionario, assistente alle sfilate.

Datore di lavoro- Mila Schon S.r.l.
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Tipo di attività o settore- Alta Moda

Date- 1993

Lavoro o posizione 
ricoperti
- Stilista

Principali attività e 
responsabilità

- studio e realizzazione di oggetti tridimensionali utili per la donna che 
viaggia.  
Progettazione ricerca e sviluppo della collezione con controllo qualità 
prodotto, presso la fabbrica in Cina.

Datore di lavoro- HOKUTO CO., Ltd per la linea SINTONIE DI ANTONELLA 
CORRAO, la Via della Seta srl, Milano S.r.l.

Tipo di attività o settore- Accessori Abbigliamento

Date- 1992 - 1993

Lavoro o posizione 
ricoperti
- Imprenditrice

Principali attività e 
responsabilità

- Stilista 
- Studio, realizzazione e diffusione linea bijoux 
- Creazione e commercializzazione della collezione

Datore di lavoro 

Tipo di attività o settore

- ANTONELLA CORRAO, Milano 

- Impresa artigiana

Date- 1989 -1991

Lavoro o posizione 
ricoperti
- Assistente ufficio stile

Principali attività e 
responsabilità

- Progettazione e ricerca per collezioni abbigliamento 
o Stilismo di moda e coordinamento campionario di collezioni di 

prèt à porter 
o Ricerca e acquisto tessuti e accessori,  
o Studio e realizzazione stampe tessuti, accessori, t-shirts, bijoux, 

assistente sfilate

Pagina /  - Curriculum vitae di 3 6
Corrao Antonella 

   



Datore di lavoro 

Tipo di attività o settore

- Steven Brunner Studio per: 
o DEE JAY JOVANNOTTI Casualwear, Tiffany srl, 

Borgomanero (NO) 
o Pellicceria Alta Moda, SOLLECITI, Giviesse srl, Cerasolo di 

Rimini 
o Linea di Abbigliamento Donna GILMAR, S. Giovanni in 

Marignano  
o Linea Calzature POLLINI, Gatteo (FO) 
o Linea Abbigliamento Donna ALBERTA FERRETTI, S. 

Giovanni in Marignano (FO) 
o Linea Abbigliamento ANNALISA FERRO, Alte di Montecchio 

Maggiore (VI) 

- Moda

Date- 1987 -1989

Lavoro o posizione 
ricoperti
- Assistente ufficio stile

Principali attività e 
responsabilità

- Stilista per la seconda linea di abbigliamento Donna “KIRA 
CASCIANI,” di Cadette 

- Ricerca tessuti e accessori pel la linea Cadette e Kira Casciani

Datore di lavoro 

Tipo di attività o settore

- Cadette S.r.l., Milano  

- Moda

Date- 1985 - 1987

Lavoro o posizione 
ricoperti
- Assistente ufficio stile

Principali attività e 
responsabilità

- Assistente ufficio stile linea donna e bambino, ufficio acquisti tessuti e 
accessori. 

- Progettazione ricerca e sviluppo stile tessuti e accessori per il 
campionario e per la sfilata. 

- Assistente alla sfilata

Datore di lavoro 

        Tipo di attività o settore

- Moschino, Moonshadow srl, Milano 

- Moda

Date- 1984

Lavoro o posizione 
ricoperti
- Stilismo di moda e coordinamento campionario

Principali attività e 
responsabilità

- Stilista per collezioni di abbigliamento per:
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Datore di lavoro 

        Tipo di attività o settore

- Linea Alta Moda Teenager, VITTORIA VEZZOSI, Bologna  
- Linea Casualwear Formula Uno, PIRELLI, Milano 
- Linea Alta Moda Underwear Donna, MAIANI RICAMI, Firenze 
- Realizzazione Grafica Catalogo Tendenze moda CONSTYL SAS, 

Milano 
- Collezione Costumi di Carnevale, ROSETT, Cremona  
- Linea Jersey Donna RIEN DE CORRAO, Marose, Milano  
- Linea Bambino PEPPERINO, Trebaseleghe (PD) 

- Moda

Istruzione e formazione

Date- 1997 

Titolo della qualifica 
rilasciata
- corso di management per imprenditori.

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

- Formaper di Milano 

Date- 1984

Titolo della qualifica 
rilasciata
- Laurea in Moda e Costume con lode 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

- Accademia di Moda e Costume di Roma

Capacità e competenze 

Madrelingua(e)- Italiano 

Altra(e) lingua(e)- Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione 
orale

Produzione 
orale

buono buon
o

buono buono buono
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Capacità e competenze 
sociali
- Capacità comunicative e relazionali, attitudine al team work come 

team leader, formazione del personale dei punti vendita per saper 
trasmettere il concept dei prodotti, valutazione e gestione di progetti. 

Capacità e competenze 
organizzative

- Coordinamento del processo d’acquisto, della presentazione grafica e 
della comunicazione della linea di prodotti. Problem solving nella 
gestione dell’acquisto, della consegna, del controllo qualità.

Capacità e competenze 
tecniche
- Concept della linea, personalizzazione, rapporto qualità prezzo, 

estetica del prodotto.

Capacità e competenze 
informatiche- Buona conoscenza del sistema operativo Windows, del pacchetto di 

programmi: “Office” e Gamma Team System (gestionale).

Pagina /  - Curriculum vitae di 6 6
Corrao Antonella 

   


	Ai sensi della l. n. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente CV – Antonella Corrao

