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Data di nascita 27/2/1960 a Palermo | Nazionalità Italiana 

DISPONIBILITA’ E
MOTIVAZIONI

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

 

 

Sono una persona dinamica, elastica e in grado di cogliere 
le cose essenziali per poter raggiungere gli obiettivi prefissati.
Sono molto motivata al lavoro con possibilità di referenze da 
parte dei miei precedenti datori di lavoro e collaboratori/ici.
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2016-2017  Titolare Bar
 Attività in Proprio

 Gestione del banco bar, caffetteria, aperitivi, produzione di pizze (impasto e cottura in forno 
elettrico), preparazione di salati e tartine

Attività o settore Commercio

2014- 2015  Collaboratrice Vendite
 In proprio

▪Rappresentante vendita prodotti professionali per acconciatori 

Attività o settore Commercio 

2011 – 2012  Collaboratrice Vendite

 Golf Club, Valdinievole 

▪Nel negozio all'interno del golf  vendita di abbigliamento ed attrezzature da golf

Attività o settore Commercio 
2001 - 2012  Merchandising e Addetta al commercio

 Vari datori di lavoro (2011/12);  Titolare di Agenzia (2001/2010)

▪Addetta alla sistemazione di scaffali e addetta al Merchandising
▪Sistemazione merce e proposte alla clientela
▪Raccolta ordini, Stoccaggio di materiale; Verifica scorte; 
▪Ricerca e Coordinamento del personale in collaborazione 
▪Rapporti con i manager delle aziende di cui gestivo l’incarico commerciale
▪Tenuta della contabilità

Attività o settore  Commercio, Distribuzione, Servizi di Promozione 

2005 - 2008   Negozio di abbigliamento “Friends”

 Vendita di abbigliamento classico e sportivo (in contemporanea all’attività di merchandising)

▪Attività di vendita al pubblico
▪Gestione scorte, ordini, vetrina e magazzino
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1990 - 1996  Addetta alla amministrazione e contabilità ordinaria
 Cofart coop arl (Palermo)

▪Gestione della fase amministrativa ordinaria
▪Fatturazioni, banche, rapporti commerciali con Enti e clienti, corrispondenze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Sostituire con date (da - a)  Qualifica  di  “Addetta alla contabilità d’azienda” Qualifica triennale

 Istituto Professionale per il Commercio  “Luigi Einaudi” (Palermo)

Contabilità, Banche, Gestione fornitori e Clienti, Nozioni di diritto commerciale, Lingue Inglese e 
Francese

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre  Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico

Francese Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico

Competenze comunicative ▪Grazie al lavoro nel commercio ed in continuo contatto con la clientela posso sostenere di avere un 
buon livello di interlocuzione nella comunicazione con i clienti e con il personale manageriale delle 
aziende e dei punti vendita
▪Ho avuto modo di supportare queste mie competenze con due corsi di Comunicazione e Marketing 

commerciale, uno dei quali sulla comunicazione nel ramo moda 

Competenze organizzative e
gestionali

▪Buona capacità di organizzare il lavoro e di pianificare le attività da portare a termine
▪Discreta capacità di lavorare in gruppo e di ricercare soluzioni condivise

Competenze professionali ▪Gestione di E-marketing svolta durante corso di formazione  per il commercio del settore moda 
▪Conoscenza e gestione di fatturazione, prima nota, gestione cassa, calcolo delle ritenute d’acconto 

per i promotori professionisti e collaboratori, pagamenti con assegni e liquidazioni homebanking

Competenze Informatiche

▪Buona padronanza degli strumenti dell’ambiente Microsoft Office

▪Navigazione internet , salvataggio file, gestione email

Patente di guida Automunita, Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni; 
Certificazioni

 Possesso HACCP, 16 Ore, per Gestione di attività alimentare in proprio (Nov. 2016)
 Corso di formazione professionale per E-Commerce ed E-Marketing, 900 ore in orario serale (2003)

Privacy Autorizzo al trattamento dei miei dati per motivi professionali ai sensi del D. Lgs. 196/03
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