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PROFILO PROFESSIONALE 

 

Gemmologa designer - ideatrice di brand di gioiellerie - Luxury jewelery 
Specializzata in gemmologia, ideatrice del brand UO MUM jewels. 
Sono in grado di presentare e far conoscere linee di gioielli, in Italia ed oltre oceano, 
relazionandomi con Aziende, titolari, designer, favorendo anche acquisi online. 
Ho dimestichezza nel lavorare con la Stampa, rilasciare interviste per noti 
redazionali di gioielli sia italiani sia esteri; a lavorare a stretto contatto con fotografi 
e stylist; ho un prestigioso network di giornalisti in ambito fashion ,luxury, jewels e 
sono specializzata in comunicazione in “above and below the line”. 
Predisposta all'aggiornamento continuo, sono abituata ad assumermi responsabilità e 
decisioni, operando con un approccio al problem solving. 
Mi ritengo una persona flessibile e adattabile ai cambiamenti. Pronta a nuove sfide, 
il mio motto è: dove c'è creatività c'è Caos ed è lì che arrivo io! 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

2013 – ad oggi - UO MUM Jewels 
Attualmente presente nel sito e.commerce - https://doralia.com/artists/uo-mum-jewels/  
https://doralia.com/blog/dear-designers-thank-you  

 Progettazione, sviluppo e promozione del brand ecosostenibile, unisex, di gioielli UO MUM 
jewels pensato per la famiglia; ho disegnato, brevettato e registrato in Italia e all'estero capsule di 
gioielli per la donna: “la mamma in dolce attesa” e “la famiglia a tutto tondo” 

 Progetto e brevetto: una capsule sostenibile nei materiali che appoggia le donne nella battaglia contro 
il tumore al seno con l'associazione Komen Italia - in prima linea su tutto il territorio nazionale. 
Capsule sostenuta e apprezzata da: Asia Argento, Violante Placido e Marco Giallini, ed anche da altri 
esponenti dello spettacolo (Jo Squillo -Homi -e Rocco Papaleo-Charity Gala) 

 03/2021 Presentazione di UO MUM Jewels alla Homi fashion and jewels presso azienda DORALIA 
con sede a Valenza e New york - "il ciclo del gioiello dura in eterno". 

 02/2021 - Selezionata per la mostra “Be Free”, evento a cura di Alba Cappellieri presso Homi fashion 
and jewels - Polidesign-Homi Fashion And Jewels Milano. 

 01/2021 - Intervistata come designer, ideatrice del progetto UO MUM Jewels - durante le riprese del 
film documentario, della quality film production, “From my house in da house” vincitore al Riff 
Rome Independent Film Festival 2021 

 Dal 2020 ad oggi il brand uomumjewels è stato promosso da: 
 Giovani gioiellieri di Roma - https://www.luxmadein.com/it/special/officine-talenti-

preziosi.html?brand_id=262   
 Showroom insieme ad altre designer dell associazione OTP spazio condiviso per progetti di 

design .- Showroom in via Margutta Roma - Progetto POST COVID2019 
 International Couture Altaroma - My fashion dream - https://www.altaroma.it/it/  

 
2008 – 2013 – ditte diverse 
Tratuttore simultaneo – supporto ai venditori - trattative 
 
2005 – 2008 - KALIBO IMPORT - arredamento etnico di alto livello 
Store Manager – Addetta Vendita 

 Gestione punto vendita; 



 
 
2002 - 2005 - Tie Rack - Burberry Store - Londra UK 
Addetto alla vendita - Assistant store manager -vetrinista -merchandising 

 Sviluppo di concept per la pianificazione dello spazio - miglioramento dell'aspetto generale 
del negozio - attenta valutazione delle posizioni dei prodotti e degli espositori. 

 

2001 – 2002 - Carluccio's : the finest Italian food in London 
Store Manager e venditrice-esperta-consulente prodotti. 

 
1998 - 2000 - Big Apple Londra - UK 
Assistant Manager delle vendite 

 Responsabile presso punto vendita situato in H.S.Kensinghton E Coven Garden. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2008 – 2012 - Specializzazione in Gemmologia 
 G.Gemologist Gemmologiagia-Gemological Institute Of America -Firenze. 
 L’ign-Istituto Gemmologico Nazionale Roma -Igi-Istituto Gemmologico Internazionale-

Anversa. 
 L’universita’e Nobil Collegio Orefici Gioiellieri Argentieri Dell’alma Citta’di Roma 
 Corso di design del gioiello. 
 Qualifiche conseguite 

o Diamond  Graduate D.G. 
o Graduate Gemplogist G.G 
o Colored Stones Graduate C.G 
o Colored Stones Grader 
o Rough Diamond Grader  
o Polished Diamond Grader 

 
1997 - Diploma Linguistco - Inglese Francese. 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

Italiano: Madrelingua   
Inglese: C2 Esperto  

 Hammersmith and City college LONDRA 
o Corsi di approfondimento 
o Master inglese  

Francese: C1 Avanzato 
 
ALTRE INFORMAZIONI 

Assunzioni Agevolate – Donne in reinserimento lavorativo 
Patente B- automunita 
Nata a Roma il 09/09/1978 - Residente a Roma 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679) 
 

In Fede 

Gloria Passidomo 


