
2003
University of Cambridge (UK)
PET - Preliminary English Test level B1

2004
Federazione Italiana Attori e Modelli Indossatori (FIAMI)
Diploma di modello e figurante televisivo

2004
Associazione Italiana per l’Informatica e Calcolo Automatico AICMA
ECDL Patente europea computer

2004
Istituzione Professionale Regionale C. Gex - Aosta
Diploma di tecnico dei servizi turistici

2007
Step srl - Torino
Attestato frequenza al corso “Codice della privacy e sicurezza lavorativa”

2007
Step srl - Torino
Attestato frequenza al corso “Customer care e comunicazione efficace”

2007
Projet Formation - Aosta
Attestato di frequenza con profitto al corso FSE “Sartoria 2008-2009”

Formazione

2010-2012
Agenzie di moda varie
Giudice look in programmi televisivi, comparse per tv series (Cento vetrine, La freccia
nera, produzioni minori),
modello per hair-stylist, steward per eventi e fiere.

Vari impieghi
Esperienze lavorative extra

2004-2015
Nuovo Mondo srl - Agenzia viaggi e organizzazione eventi
Consulenza viaggi.
Gestione eventi (organizzazione,responsabile segreteria, responsabile hostess e
stewards)

Tecnico dei servizi turistici

Dal 2015
Club Haus 80’S
Responsabile alle pubblicahe relazioni e gestione dello staff del “Club Haus 80’S” di
Courmayeur [periodo invernale].
Gestione pubbliche relazioni e outfit ragazze immagine del “Cipriani” di Ibiza (Spagna)
e del “Pineta” di Formentera (Spagna) [periodo estivo]

PR e gestione ragazze immagine

Dal 2012
F.P. di Fabio PORLIOD
Creatore e titolare del marchio FP.
Stilista, sarto e gestore di showroom.
Organizzazione di sfilate e concorsi di bellezza (location manager, talent scouting,
selezione hair-stylist e make-up artist.

Artigiano
Esperienze lavorative

L’interesse per la moda è cosa seria per la mia famiglia, i miei bisnonni materni sin dai primi anni 
del novecento possedevano un laboratorio sartoriale a Parigi (Francia), dove mia nonna Régine 
ne imparò segretamente l’arte, contaminando negli anni a seguire mio nonno Arturo, mia madre e 
infine anche me.
La propensione all’aspetto artistico della moda e alla curiosità nei confronti delle diverse culture, La propensione all’aspetto artistico della moda e alla curiosità nei confronti delle diverse culture, 
mi hanno spinto verso una formazione tecnica dei servizi turistici, professione che ho svolto per 
alcuni anni, cogliendo l’occasione per poter viaggiare e contaminare il mio punto di vista stilistico 
in ambito sartoriale.
L’amore per la moda mi ha spinto nel 2012 ad aprire la mia attività di sarto e stilista, dandomi la 
possibilità così di poter creare una mia prima collezione, poi seguita nel tempo da diverse altre.
Grazie alle esperienze formative e professionali ho sviluppato buone capacità organizzative e di Grazie alle esperienze formative e professionali ho sviluppato buone capacità organizzative e di 
relazione con il pubblico.

Fabio Porliod
Fashion designer

CURRICULUM VITAE

Recitazione teatrale,
musica, moda

INTERESSI

Spagnolo (discreto)
Inglese (buono)
Francese (ottimo)
Italiano (madrelingua)

LINGUE

ANAGRAFICA
7 marzo 1985
Aosta (Ao)
Naz. italiana
Patente B

RECAPITI
Frazione Mazod, 28
11020 Nus (AO) IT

info@fabioporliod.it
www.fabioporliod.it

+39 328 89 33 776


