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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Gianfranca Barbuto 

Luogo e data di nascita Crotone il 26 settembre 1983 

Codice fiscale BRBGFR83P66D122F 

Indirizzo di residenza San Mauro Marchesato (KR) via Silvio Pellico, 3 

Recapiti telefonici +39 0962 53210  -  +39 3928206512 

E-mail gf.barbuto@gmail.com 

Linkedin www.linkedin.com/in/gianfranca-barbuto-610087178/ 

  

Esperienze lavorative  

 da gennaio 2019 → a febbraio 2019 

 

Assistant Store Manager presso Casa Piocheur Italy Srl - Store di Crotone 
Assistente alla gestione economica, all'organizzazione del personale ed alla supervisione di tutte le 
attività che si svolgono nel punto vendita. 
Analisi e documentazione degli indicatori KPI (Key Performance Indicators), monitoraggio 
dell'andamento delle attività del negozio 
Visual merchandiser. 

 da dicembre 2015 → a dicembre 2017 

 
Assistente al responsabile commerciale e delle risorse umane presso Fornerie Pugliesi srl (Bon Pan) 
di Triggiano (BA) nella gestione dei 5 punti vendita siti a Triggiano, Capurso, Noicattaro, Rutigliano e 
Bari - Torre a mare. 

 da ottobre 2012 → a febbraio 2013 

 Hostess a chiamata presso il museo MARCA di Catanzaro (CZ) 

 da gennaio 2011 → a febbraio 2011 

 Operatrice callcenter (outbound) c/o Planetcall srl - Caraffa di Catanzaro (CZ) 

 dal 2002 al 2015 

 Attività di volontariato a supporto extrascolastico in favore di minori difficoltà scolastiche 

  

Istruzione e formazione  

Date dal 12.08.2013 → in corso 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Laurea Magistrale GIURISPRUDENZA - (LMG-01) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

indirizzo GENERALE (GEN) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro Germaneto (CZ) (Italia) 

  

Date dal 02.09.2002 → al 18.04.2013 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in SCIENZE GIURIDICHE - (L-14 - Scienze dei servizi giuridici)) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Votazione 90/110 – tesi in Diritto Costituzionale “La libertà di culto nell’ordinamento italiano” 
indirizzo A - GIURIDICO-FORENSE 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro Germaneto (CZ) (Italia) 
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Date 1997 - 2002  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità classica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Discipline generali, latino, greco, storia, filosofia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo classico “D. Borrelli” - Santa Severina (KR) (Italia) 

  

Capacità e competenze personali  

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione Livello europeo (*)  Comprensione Parlato Scritto 

Inglese  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  A1 A1 A1 A1 A1 

  

Capacità e competenze relazionali Buone capacità ad operare con un'elevata autonomia, sia in team, di adeguarsi ad ambienti 
multiculturali e sociali, con tendenza alla leadership, riconosciuta dai componenti del team. 
Approccio curioso e proattivo alle novità 
Flessibilità e capacità di adattamento 
Orientata al risultato con capacità decisionali, dinamismo, intraprendenza e resistenza allo stress 

  

Capacità e competenze organizzative Conoscenza e comprensione dei principali KPI’s 
Conoscenza delle operazioni di cassa e delle procedure di apertura e chiusura del punto vendita 
Ottime capacità di problem solving e valutazione dei i bisogni dei componenti del team e/o dell'utenza 
di riferimento. 
Affidabilità, flessibilità ed approccio multitasking 
Eccellente orientamento al servizio, e passione per il prodotto, oltre alla capacità di creare un’ottima 
relazione con il cliente e di comprenderne bisogni/aspettative. 

  

Capacità e competenze informatiche • Buona conoscenza dei sistemi operativi: Windows NT, XP e Vista; 
• Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); 
• Ottima capacità di navigazione internet. 

  

Patente di guida B - automunita 

  

Ulteriori informazioni Mi piace leggere i libri di attualità e cronaca. 
Ambisco a lavorare in settori legale, risorse umane, amministrativo e/o finanziario, anche applicati al 
retail e GDO. Cerco un ambiente di lavoro giovane e dinamico in un'azienda solida e strutturata 
 
Sono, disponibile a contratti di stage, a provvigione e/o a tempo determinato/indeterminato e/o ad 
esperienze formative finalizzate all’acquisizione di nuove conoscenze e capacità. 
 
Attestato di partecipazione al corso ANTIRACKET, tenuto dal prof. Tano GRASSO, presso l’Università 
Magna Graecia di Catanzaro. (2008). 
 
Disponibile al trasferimento su territorio nazionale ed internazionale 

 

Con l’invio del presente modulo, autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n.196 e del GDPR (Regolamento UE 

679/2016) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

Catanzaro, li 02.08.2019 

in fede 

Gianfranca Barbuto 


