
 

MARIA FALCETTA 

 
Dati personali 

 

Domicilio: Via Rosalba Carriera, 33  – Andria (BT) 
Data e luogo di nascita: Andria,30/01/1980 

email: falcetta.maria15@gmail.com 
tel.:  3289420662  
Titolare di patente ( B ) ed auto-munito 

 

Esperienze lavorative 

 

 da 09 - 1999   a  03 – 2009 – Re Sole, negozio di biancheria per la casa presso il C. C. 
Mongolfiera di Andria 

Ruolo: responsabile punto vendita 

Mansioni: gestione del punto vendita , punto di riferimento di tutti i dipendenti del punto 
vendita  
 

 da 2009 – 2010 –Manilu’ negozio di biancheria per la casa 

in Corso Cavour, Andria 
Ruolo: Titolare di attività commerciale  
Mansioni: Gestione economica e organizzativa dell’attività  
 

 da 04/01/2010  –31/07/2007 - Penny Market catena di supermercati tedesca, sito in 
via Trani SP130 

Ruolo: Store Manager 

Mansioni: il direttore di un punto vendita  gestisce l’aspetto operativo del negozio, dalla 
gestione economica del punto vendita, a  punto di riferimento per tutti i lavoratori del punto 
vendita. È compito dello Store Manager raggiungere obbiettivi di vendita e di fatturato 
assegnati 
    
    DA 01/08/2007  –  a tuttora  - Penny Market catena di supermercati  tedesca, sito in via 
Trani             SP 130 
RUOLO: Addetto vendite  
Mansione: Accogliere il  cliente e supportarlo durante il  processo d’acquisto. Interpretare 
le esigenze del cliente. Vendere gli articoli in negozio. Disporre prodotti sullo scaffale.  
 

 

 

Istruzione 

 

 da  (20/09/1994) – a (14/07/1999)  - Istituto Tecnico Commerciale  
Qualifica conseguita:   Perito tecnico commerciale 
 

 12/05/1999 -Istituto Tecnico Commerciale 



 

 Qualifica conseguita: Attestato di gestione del personale   
 

 

 Conoscenze linguistiche 
 

 Lingua: Inglese livello scolastico 

 Lingua: francese livello scolastico  
 

 

Conoscenze informatiche 

 

 Utilizzo professionale di Windows e dell’intero Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, 

etc..)  

 Ottime capacità di utilizzo degli strumenti web e posta elettronica 

 

 

Attuale situazione contrattuale 

 

Inquadramento 4^livello del CCNL Azienda del Terziario Distribuzione e Servizi con la 
mansione di Addetta alle operazioni ausiliarie alla vendita  

 

Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati 

personali   

 

Città, data 

Andria 16/07/2020 

 

Nome Cognome 

Maria Falcetta  

 


