
Formato europeo per il curriculum
vitae 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GROIA FEDERICA 
Indirizzo

Domicilio

 VIA PRETORIA 289, 85100, POTENZA (PZ), ITALIA

Via Antonio Gramsci 13c,Grottaferrata, Roma 
Telefono 348/0357654 

E-mail fedonti@libero.it

Luogo e Data di nascita Napoli    30/07/1983

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date (da – a) Gennaio- Aprile 2017
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Master Class in Sartoria storica e teatrale presso la Fondazione 
Cerratelli di Pisa

Abilità professionali oggetto dello studio Realizzazione abiti teatrali e restauro.
Preparazione dei costumi e messa a misura dell’ opera “Cenerentola”
Costumista Emanuele Luzzati al teatro Il Giglio di Lucca .

                                     Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione

•Date (da – a) Ottobre- Luglio 2008
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Corso “sarte dello spettacolo” Accademia d 'Arti e Mestieri dello 
Spettacolo Teatro alla Scala Milano

Abilità professionali oggetto dello studio Realizzazione abiti teatrali
Stage presso la sartoria del Teatro alla Scala di Milano e collaborazione 
come sarta serale per la messa in scena del dittico ”il Prigioniero” e           
“il Castello del duca Barbablù” 

                                     Qualifica conseguita Attestato di Qualifica Professionale

                                                Date (da – a) Settembre -  Ottobre 2003/2005
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Accademia della Moda  Napoli

      Abilità professionali oggetto dello studio Corso di modellista sviluppatrice tecnico industriale capi Donna

                                     Qualifica conseguita Diploma di Modellista 

 Date (da – a) Settembre  –  Ottobre 2003/2005
 Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Accademia della Moda Napoli

Qualifica conseguita Diploma di Designer

                                                                                                                                                                                                  

 Date (da – a) Febbraio –  Maggio 2005
 Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Accademia della Moda  Napoli

Abilità professionali oggetto dello studio Corso di Modellista Operatore CAD

Qualifica conseguita Diploma di Modellista- Operatore CAD

 Date (da – a) Aprile – Giugno 2003
 Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Accademia Nazionale dei Sartori  Roma

Abilità professionali oggetto dello studio Corso di modellistica maschile e femminile
Qualifica conseguita Attestato corso di Modellista



 Date (da – a)  Luglio 2002
 Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto Statale D'arte Potenza

Abilità professionali oggetto dello studio Arte applicata, arte del tessuto 

ESPERIENZE LAVORATI

                                                  Date (da-a)  Giugno-Luglio 2021
          Nome e indirizzo del datore di lavoro   Fremantle Media Italia SpA Roma
                                             Tipo di impiego Sarta
            Principali mansioni e responsabilità Preparazione e cura degli abiti presso il programma 

X-Factor 15 Roma

                                                Date (da-a) Dicembre 2020- Febbraio 2021
          Nome e indirizzo del datore di lavoro Greolandia s.r.l Roma – Kino Produzioni
                                          Tipo di impiego Sarta/ aiuto costumista
           Principali mansioni e responsabilità Ricerca, preparazione e realizzazioni di costumi e set, per la regia 

di Michele Vannucci del film Delta Costumista Valentina 
Rossimori

                                                  Date (da-a) Ottobre- Dicembre 2020
          Nome e indirizzo del datore di lavoro Blood&Treasure- Greolandia s.r.l Roma
                                           Tipo  di impiego Sarta 
         Principali mansioni e respnsabilità Preparazione dei costumi e assistenza sul set per la serie tv 

americana “Blood&Treasure” regista Stephen Scaia costumista 
Odette Gadoury

                                            Date (da-a) Luglio – Ottobre 2019
          Nome e indirizzo del datore di lavoro DOPPIO NODO SRL

                                           Tipo  di impiego Sarta di produzione, assistenza sul set ed aiuto costumista

         Principali mansioni e respnsabilità Realizzazioni dei costumi di scena per il film “ il Buco “ regia di 
Michelangelo Frammartino Costumista Stefania Grilli

                                        
                                                  Date (da-a) Aprile – Luglio 2018 Aprile- Giugno 2019
        • Nome e indirizzo del datore di lavoro WILDSIDE SRL – ZERO6SIX PRODUCTION

• Tipo di impiego SARTA DI PRODUZIONE E DI SCENA SUL SET

• Principali mansioni e responsabilità REALIZZAZIONE DEI COSTUMI PER LA SERIE TV "ROMOLO + GIULY GUERRA 
MONDIALE ITALIANA "COSTUMISTA SABRINA BERETTA REGIA DI MICHELE 
BERTINI MALGARINI

                                             • Date (da – a) GENNAIO -MARZO 2018   OTTOBRE – APRILE 2019  GENNAIO – MARZO 2020

        • Nome e indirizzo del datore di lavoro MIC SRL ROMA

• Tipo di impiego SARTA  DI PRODUZIONE E DI SCENA

• Principali mansioni e responsabilità REALIZZAZIONE DEI COSTUMI, AGGIUSTI DEI COSTUMI E SARTA DI SCENA PER IL 
MUSICAL "LA DIVINA COMMEDIA" REGIA DI ANDREA ORTIS

                                          • Date (da – a) OTTOBRE 2017

        • Nome e indirizzo del datore di lavoro       Fabrique Entertainment Srl Roma
• Tipo di impiego Sarta e assistente costumista di Sabrina Beretta

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione dei costumi principale e aiuto costumista per il film 
“Potere Lucano” regia di Gigi Roccati



                                            • Date (da – a) Luglio 2017
        • Nome e indirizzo del datore di lavoro       OZ-Film  Produzioni cinematografiche

• Tipo di impiego Sarta per la costumista americana Michelle Martini e per la costumista 
italiana Chiara Allievi

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione e messa a misura dei costumi di scena per lo spot 
pubblicitario della Toyota main sponsor dei “Giochi olimpici 
Tokio 2020” regista Mark Molloy a Castelmezzano- Pietrapertosa 

                                             • Date (da – a) Maggio-giugno 2017

       • Nome e indirizzo del datore di lavoro       Associazione Festival Euro Mediterraneo Roma
• Tipo di impiego Aiuto Costumista di Sonia Cammarata

• Principali mansioni e responsabilità AiutoCostumista per l’opera lirica la “Bohème” Regia di Enrico 
Castiglione in scena al teatro antico di Taormina .

                                             • Date (da – a) Settembre 2016

• Nome e indirizzo del datore di lavoro      PREM1ELE S.R.L.
• Tipo di impiego Costumista

• Principali mansioni e responsabilità Costumista e reparto sartoria del cortometraggio “L’ora di porto” 
regia di Dario Di Viesto

                                              • Date (da – a) MAGGIO 2016

• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Wave S.R.L.
• Tipo di impiego Costumista

• Principali mansioni e responsabilità Costumista e reparto sartoria nel cortometraggio “Mare Nostrum" regia 
di Maryam Rahimi in concorso al 73° Festival del Cinema di Venezia 
sezione “Migrarte”

                                              • Date (da – a) LUGLIO 2015

• Nome e indirizzo del datore di lavoro      TheCreativeShake S.R.L      
• Tipo di impiego Costumista

• Principali mansioni e responsabilità costumista e reparto sartoria nel cortometraggio “Without" regia di Paola 
Sinisgalli , selezionata come finalista al Film Fest International, Milano 
categoria “Best Costume”.

                                                Date (da – a) APRILE- MAGGIO 2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Movie Factory s.r.l Roma

• Tipo di impiego Aiuto costumista
• Principali mansioni e responsabilità Aiuto costumista e reparto sartoria nel film “La sorpresa" regia Ivan 

Polidoro

Date (da – a) OTTOBRE 2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Fandango con Rai Cinema

• Tipo di impiego Sarta
• Principali mansioni e responsabilità Sarta nel film “Veloci come il vento” regia Matteo Rovere

• Date (da – a) LUGLIO 2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Cattleya s.r.l

• Tipo di impiego Aiuto costumista
• Principali mansioni e responsabilità Aiuto costumista e reparto sartoria nel film “Un paese quasi perfetto” 

regia Massimo Gaudioso

                                              • Date (da – a) MAGGIO-OTTOBRE 2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Apofil Potenza

• Tipo di impiego Docente di Sartoria Teatrale



• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione costumi dell’opera teatrale di Francesco Stabile “Lo sposo 
a lotto” regia di Riccardo Canessa

                                              • Date (da – a) LUGLIO 2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Noeltan film Potenza

• Tipo di impiego Costumista e Sarta
• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione costumi e sarta sul set del film “Montedoro” regia di 

Antonello Faretta

• Date (da – a) GENNAIO 2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro     Attività Sartoria Federica Groia

• Tipo di impiego Sarta, costumista e sarta di scena
• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione abiti di scena Vestitistorici.it

• Date (da – a) LUGLIO – SETTEMBRE 2012- 2011- 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Cinespettacolo " la Storia Bandita" parco della Grancia Brindisi di 

Montagna Potenza
• Tipo di impiego Sarta di laboratorio e di scena

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione  e riparazioni dei costumi

• Date (da – a) APRILE - LUGLIO  2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Sartoria Teatrale Eusonia Roma della costumista Sonia Cammarata

• Tipo di impiego Sarta di laboratorio
• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione dei costumi per l'opera lirica il "Nabucco" per la regia di 

Enrico Castiglione al Teatro Greco di Taormina.

• Date (da – a) MAGGIO 2014- 2013-2012-2011-2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Potenza - Ufficio Cultura

• Tipo di impiego Costumista per rievocazione e Parata Storica dei Turchi della città di 
Potenza 

• Principali mansioni e responsabilità Ricerca e scelta dei costumi, sarta di laboratorio e di scena,coordinamento
e assistenza ai figuranti

• Date (da – a) OTTOBRE 2009

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Lucisano film Roma
fiction Capri 3

• Tipo di impiego Sarta sul set
• Principali mansioni e responsabilità Sarta 

• Date (da – a) AGOSTO - SETTEMBRE 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Sartoria Teatrale Eusonia Roma della costumista Sonia Cammarata 

• Tipo di impiego sarta di laboratorio
• Principali mansioni e responsabilità realizzazione dei costumi per l'opera lirica la "Norma" regia di Enrico 

Castiglione

• Date (da – a) LUGLIO 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Teatro dell’Opera di Milano regia Riccardo Migliara opere liriche  

Boheme-Nabucco-Don Giovanni
• Tipo di impiego sarta di laboratorio e di scena

• Principali mansioni e responsabilità realizzazione dei costumi per l'opere liriche e assistenza agli attori durante 
la rappresentazine teatrale

• Date (da – a) DICEMBRE 2008 – FEBBRAIO 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Musical “Maria di Nazareth” Roma Regista Maria Pia Liotta

costumista Rosanna Grassia
• Tipo di impiego Sarta di Scena e Assistente Costumista

• Principali mansioni e responsabilità Aiuto sarta, realizzazione costumi e vestizione attori



• Date (da – a) SETTEMBRE 2008- MAGGIO 2009 – GENNAIO 2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Sartoria Teatrale Costumearte Roma

• Tipo di impiego Sarta di laboratorio e Assistente Costumista
• Principali mansioni e responsabilità Aiuto sarta, realizzazione costumi,assistenza clienti,magazziniera

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del 
decreto legge 196/2003  per le finalità di cui al presente avviso di candidatura
 Data:            Firma:


	Via Antonio Gramsci 13c,Grottaferrata, Roma

