
FORMATO EUROPEO PER 
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome    SILVIA ZIPOLI
Residenza    VIA S. PISANI   13     -     59100  PRATO  PO

Domicilio    VIA S. PISANI   13     -     59100  PRATO  PO
Telefono    328/2665962

E-mail    

Nazionallità    ITALIANA
Data di Nascita    17/09/69

 ESPERIENZA LAVORATIVA     

Da – a     Da 2018
Nome e indirizzo del     autonomo

datore di lavoro    

Tipo di azienda o settore    
Tipo di impiego    procacciatore d'affari per alcune aziende del settore agroalimentare toscane

Principali mansioni    ricerca clienti e sviluppo della rete commerciale

Da – a     da 2012 a  2014
Nome e indirizzo del     Unicoop Firenze

datore di lavoro    Unicoop Firenze
Tipo di azienda o settore    supermercato

Tipo di impiego    reparto gastronomia + pescheria + cassa
Principali mansioni    servizio a clienti- preparazioni e vendita di  rosticceria-rifornimento e stoccaggio 

alimenti preincartati -controllo scadenze- cassa manuale e cassa automatica

Da – a     2012
Nome e indirizzo del     Post-net

datore di lavoro    

Tipo di azienda o settore    società privata per i servizi postali
Tipo di impiego    impiegata commerciale con contratto a progetto in scadenza

Principali mansioni    ricerca e sviluppo del personale portafoglio clienti 

Da – a     Da 2010 a 2011
Nome e indirizzo del     ECOALIMENTARI

datore di lavoro    
Tipo di azienda o settore    Negozio di generi alimentari

Tipo di impiego    Proprietaria

zipoli.silvia@gmail.com

mailto:zipoli.silvia@gmail.com


Principali mansioni    dalla vendita diretta a tutti i problemi di gestione commerciale

CAPACITA' E COMPETENZE   
PERSONALI          

MADRELINGUA ITALIANA

 ALTRE LINGUE  INGLESE
Capacità di lettura    Discreta

Capacità di scrittura    Discreta
Capacità di espressione orale    Discreta

Data    corso di contabilità di magazzino
Nome e tipo di Istituo di istruzione     attestato

Principali materie    corso di marketing
Qualifica conseguita    attestato

corso HACCP (come responsabile tot.16 h)
Data    attestato ancora in corso di validità fino al 2014

Nome e tipo di Istituo di istruzione     corso Primo soccorso e Antincendio (come responsabile)
Principali materie    attestato

Qualifica conseguita    

CAPACITA' E COMPETENZE                   Ho svolto lavori in cui la comunicabilità era molto importante e
RELAZIONALI penso che stare a conttto con le persone, che fossero colleghi 

piuttosto che che clienti, mi abbia arricchito di tante esperienze
anche se non vissute personalmente.

CAPACITA' E COMPETENZE            Ho spesso dovuto occuparmi non solo del mio lavoro ma anche
ORGANIZZATIVE      di quello dei miei collaboratori.

Attualmente mi occupo della ricerca di nuovi clienti per alcune aziende
toscane delle quali propongo prodotti tipici del territorio, promuovendoli
soprattutto all'esterno della Regione.
Tutte le mie precedenti esperienze lavorative mi hanno dato la giusta
formazione: privilegio il buon andamento dell'attività e cerco di
di stabilire un disteso clima di lavoro, con il risultato di farmi apprezzare
dai miei clienti con i quali ho stabilito un ottimo rapporto di fiducia

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali (Dgls 196/03)
SILVIA ZIPOLI
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