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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Mariangela Ostinelli Stock 

Indirizzo Via San Galdino, 13 – 20154 – Milano 

Cellulare +39 349 1631604 

Telefono +39 02 317176 

Fax +39 02 317133 

E-mail mary.stock@live.it 

Cittadinanza Italiana 

Data e luogo di nascita 24/09/1959 – Erba (CO) 

Sesso Femminile 

  

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

 • Responsabile vendite nel settore della moda e del lusso 
 • Assistente presso studio stilistico per la creazione di collezioni 

  

Esperienza professionale  

Date 1992 – oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile commerciale 

Principali attività e responsabilità  • Supporto alla gestione dell’agenzia di rappresentanza “Andrea Stock” (senza deposito) 
 • Gestione sub-agenti plurimandatari e ordini 
 • Partecipazione alle fiere di settore: Pitti Uomo (Firenze) – MilanovendeModa (Milano) 
 • Selezione dei campionari 
 • Gestione vendite per l’Italia e in particolare Lombardia 

Nome del datore di lavoro    Elenco delle aziende rappresentate oggi e in passato: 
   Gloverall, Barker Shoes, Robert Mackie of Scotland, Harris MacKenzie by WH, Cheaney (Church), 
   Nobile, Alan Paine, Bilancioni, Barbara Taddei, Canada Goose, Holler (Diadora), Burlington, Barnett & 
   Barnett, London Badge, Cravatz, Lyle Scott, Daks, Albert Thourston, Strathclyde, Fox, Roman Guanti, 
   Florsheim, Folco, Pelo Pilz, CIT, Linea Uno, Failsworth. 

Tipo di attività o settore    Abbigliamento maschile e femminile di importazione 

  

Date 2005 – 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile vendite 

Principali attività e responsabilità  • Introduzione e vendita del nuovo brand “Viola G by Gimo’s” (abbigliamento pelle donna) presso 
   qualificati negozi della Lombardia, del Piemonte e d’Europa 
 • Gestione dello showroom Gimo’s in Foro Bonaparte 68 a Milano 

Nome del datore di lavoro GIMO’S ITALIANA s.p.a. – S. Martino di Lupari (PD) 

Tipo di attività o settore Abbigliamento in pelle per donna 

  

Date 1982 – 1992 

Lavoro o posizione ricoperti Affiancamento del titolare 

Principali attività e responsabilità  • Responsabile delle collezioni presso l’ufficio stile 
 • Creazione dei modelli e relativa ricerca dei materiali 
 • Gestione degli agenti plurimandatari 
 • Gestione del personale e degli ordini 

Nome del datore di lavoro Leo Stock s.r.l. – Via Brisa, 3 Milano 

Tipo di attività o settore Importazione e distribuzione di abbigliamento 

Date 1980 – 1982 
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Lavoro o posizione ricoperti Disegnatrice 

Principali attività e responsabilità  • Creazione di disegni per tessuti e abiti 
 • Sviluppo lucidi per la stampa 
 • Gestione personale interno 
 • Gestione rapporto con fornitori e clientela 

Nome del datore di lavoro Freelance presso Studio Marathon – Erba (CO) 

Tipo di attività o settore Abbigliamento – Moda – Tessile 

  

Date 1978 – 1979 

Lavoro o posizione ricoperti Disegnatrice 

Principali attività e responsabilità  • Creazione di disegni per tessuti e abiti 
 • Sviluppo lucidi per la stampa 
 • Gestione rapporto clientela 

Nome del datore di lavoro Studio Massari – Erba (CO) 

Tipo di attività o settore Tessile e abbigliamento femminile 

  

Istruzione e formazione  

  • Corso di motivazione alla vendita eseguito dalla Mind Consulting Italia s.r.l. (2006) 
 • Seminario di Leadership presso l’Istituto Superiore di Psicologia Applicata di Milano (1988) 
 • Diploma di inglese conseguito presso il “Ragency School of Ramsgate” (1977) 
 • Maturità artistica conseguita presso il “Liceo Michelangelo” di Como (1977) 

  

Capacità e competenze personali  

  

Madrelingua Italiano 

  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Discreto B1 Discreto B1 Discreto B1 Discreto B1 Discreto 

  

Capacità e competenze sociali Grande spirito di gruppo, ottima capacità di relazionarsi con gli altri, disponibile ed empatica 

Capacità e competenze organizzative   Determinata nel raggiungimento di obiettivi prefissati, senso dell’organizzazione e capacità di 
adattamento e apprendimento 

Capacità e competenze informatiche Conoscenza degli ambienti Windows e Macintosh e del pacchetto Office 
 

Capacità e competenze artistiche Disegno a mano libera, pittura, scultura, arti grafiche e decorative 

Interessi personali Moda, storia dell’arte, lettura, musica, animali, cucina, bicicletta, cura della persona e benessere 

Patente Automobilistica (patente B) 

  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 

Firma digitale Mary Stock 

 


