ID# Pattern Maker Stage
Luogo: Caggiano, Italia o Milano, Italia
Viaggi di Lavoro: Possibile (<30%)
Contratto: Si
Tipo di Lavoro: Stage, con possibilità di prolungamento contratto
Tipo di Contratto: 1 Anno, dopo 30 giorni di prova
Posizioni aperte: 3
Urth Apparel LLC possiede e gestisce tre stabilimenti globali di progettazione e produzione per
capi alla moda uomo, donna e bambino, in un processo di produzione integrato verticalmente.
Ricerchiamo la qualità, curiamo un servizio clienti mondiale e abbiamo a cuore la sostenibilità.
Il nostro Team vuole creare il miglior design, la migliore produzione e una rete logistica
d’avanguardia nel mondo e in America; tuttavia, ci rendiamo conto che un'operazione speciale
inizia con persone speciali.
Stiamo cercando un PRODUCTION PATTERN MAKER innovativo, hard-working, creativo e alla
ricerca del dettaglio.
Da Urth Apparel il motto e’ "nessun compito è troppo grande o troppo piccolo".
Se hai voglia di imparare, ami la moda, il design e il cucito, allora chiedi oggi di unirti ad una
delle America’s Top 30 Fastest growing fashion company:
Essential Functions:
• Passione nell’affrontare problemi nelle costruzioni di modelli con differenti tipi di tessuti e
fibre.
• Conoscenza e comprensione di base di Grading, Marker Making e Plotting.
• Interpretare tutte le parti di un Technical Package o Garment Blueprint.
• Ottima conoscenza delle cuciture e costruzioni dei capi. Capacità di creare procedure facili
per la realizzazione di un capo (sia per quanto riguarda le macchine da cucire utilizzate sia le
differenti operazioni).
• Abilità e passione per il cucito. Tutti i Creatives del nostro Team devono saper cucire.
• Avere coraggio e intelligenza da Leadership.
• Possedere un atteggiamento "can-do", in cui nessuna attività è troppo grande o troppo
piccola. Disposti a fare qualsiasi cosa necessaria per spedire la produzione in tempo.
• Avere l'occhio di un artista per la perfezione e la qualità, l'occhio di un ingegnere per
precisione, scienza ed efficienza.
Preferred, but not necessary:
• Conoscenza del sistema operativo per PC, Lectra e Google Suite for Business.
• Capacità bilingue di guidare una squadra in inglese, italiano o spagnolo (o almeno la volontà
e la curiosità di imparare una seconda lingua velocemente).

La nostra azienda offre straordinarie opportunità di crescita e promozioni di lavoro dopo il
primo anno.
Per candidarsi, inviare un'e-mail a careers@urthapparel.com con Lettera Motivazionale, CV e
Portfolio E inviare una domanda online: www.UrthApparel.com/careers/application.

