
 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

LAURA PANCHISEN 

 
 

Dati anagrafici  
 
Nazionalità: Italiana 

Data di nascita: 06/07/1984 

Residenza: Sestiere San Polo 1283 - Cap 30125 - Venezia 

Telefono cell.: +39 349 835 7366 

 
Curriculum di studi:  
Maturità Magistrale conseguito presso il Liceo Socio-Psico-Pedagogico C. Montanari  
 
Conoscenze informatiche:  
Conoscenza basilare del pacchetto Office per Windows 
 
Lingue: Buona conoscenza dell'inglese (Livello B1) 
              Ottima conoscenza dello spagnolo  

 
Esperienze Lavorative:  

● Da dicembre 2016 a novembre 2018: Store manager presso Capatoast Toasteria a 
Venezia  

L’esperienza maturata negli anni di lavoro in negozio di vendita al dettaglio mi hanno permesso di                
acquisire competenze di tipo manageriali e commerciali che ho applicato in questo nuovo punto              
vendita della Toasteria Capatoast a Venezia. Oltre alle mansioni di gestione del locale e del               
personale sono stata anche addetta alla supervisione e preparazione di cibi e vivande e controllo               
delle disposizioni Haccp. 

● Da maggio 2014 a gennaio 2016 - Store Manager presso Pimkie Stazione S.Lucia - 
Venezia 

Start up e avviamento per nuova apertura europea di una nuova realtà commerciale quindi oltre a                
tutte le mansioni qui sotto trascritte tramite le precedenti esperienze, ho eseguito anche mansioni              
di reportistica necessaria alla verifica dell’andamento dell’attività, individuazione e attuazione di           
strategie commerciali adatte alla realtà del negozio, formazione di tutto il personale facente parte              
dell’equipe.  



 
Esperienze Lavorative:  

● Da giugno 2012 a maggio 2014 - Vice-store Manager presso Pimkie, centro commerciale 
VeronaUno in San Giovanni Lupatoto (VR) e Pimkie Via Mazzini 42 - Verona. 

Mansioni di assistenza alla vendita, gestione del personale, organizzazione e definizione di orari in              
assenza e/o supporto di store managers, planning per cambi layout del negozio 

● Da aprile 2004 ad oggi - Commessa presso Pimkie, Via Mazzini 42 - Verona  
 
Mansioni di assistenza alla vendita, gestione magazzino, addetta alla cassa,  
addetta al Visual Merchandising. 
 

● Autunno 2003          - Aiuto-commessa presso Mec&Gregories Pelliccerie 
 

● Estate 2003             - Cameriera, aiuto-bar, pubbliche relazioni presso  
                                             discoteca Orange di Bardolino (VR). 
 

 

Disponibilità:  

Contratto Part-time o Full-time, previo periodo di prova. 

 

Aspirazioni Professionali: 

Ho lavorato per undici anni nel settore dell'abbigliamento, crescendo personalmente e           
professionalmente all'interno di una grande azienda. Ho poi sentito la necessità di cambiare stile              
di vita e reinventarmi, anche nel lavoro. Al momento attuale, pertanto, sono ben disposta a               
cogliere nuove occasioni e stimoli. I miei punti di forza sono la capacità di adattamento alle                
situazioni e agli ambienti più disparati e la predisposizione alle relazioni interpersonali le quali si               
traducono, professionalmente, in flessibilità, capacità di lavorare in team, rapidità nell'imparare           
compiti e mansioni. 

Interessi: Promozione e Marketing, attività per valorizzazione del territorio, eventi musicali e            
culturali. Gestisco da alcuni anni una pagina Facebook per promuovere turismo e cultura di qualità               
per la città di Venezia e sto seguendo dei corsi on-line con l’obiettivo di diventare content creator                 
anche a livello professionale. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV in base art.13 del D.Lgs. 196/2003. 

 

  

 


