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DICHIARAZIONI PERSONALI

"Vorrei lavorare in un ambiente dove lavorare porta felicità"

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2015–01/06/2019

Commessa per negozio di Bigiotteria
FANATIKERIE
centro commerciale COSPEA, 05100 Terni (Italia)
– Riordino del negozio nel corso della giornata;
– Sistemazione della merce in arrivo;
– Vendita diretta;
– Tenuta cassa e scontrini;
– Assistenza al cliente per consigli su articoli di bigiotteria e gioielli;
– Allestimento corner in negozio;
– Allestimento vetrine;
– Compilazione registro corrispettivi;
– Varie ed eventuali.
Attività o settore commercio al dettaglio

01/10/2016–01/06/2018

Social Media Manager
FANATIKERIE
centro commerciale COSPEA, 05100 Terni (Italia)
- Gestione e cura delle pagine social (Instagram, Facebook, Linkedin);
- Gestione della community;
- Creazione di contenuti grafici.
- Web Marketing.
Attività o settore Social Media Marketing

01/10/2016–01/04/2017

Social Media Manager
LIEVITAMORE, Terni (Italia)
- Gestione e cura delle pagine social (Instagram, Facebook, Linkedin);
- Gestione della community;
- Creazione di contenuti grafici.
- Web Marketing.

01/01/2011–01/04/2012

Collaborazione realizzazione siti Web
MEDIAMOBILE, Terni (Italia)
- Realizzazione Siti Web
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Commessa negozio abbigliamento sportivo
VITALI STORE
Angolo Via Roma, 05100 Terni (Italia)
– Riordino del negozio nel corso della giornata;
– Sistemazione della merce in arrivo;
– Vendita diretta;
– Tenuta cassa e scontrini;
– Assistenza al cliente per consigli tecnici;
– Allestimento corner in negozio;
– Allestimento vetrine;
– Compilazione registro corrispettivi;
– Varie ed eventuali.
Attività o settore commercio

01/12/2001–01/06/2003

Commessa negozio intimo Bimbi
L’INTIMO DI SUPERBABY
Via Angeloni, 05100 Terni (Italia)
– Riordino del negozio nel corso della giornata;
– Sistemazione della merce in arrivo;
– Vendita diretta;
– Tenuta cassa e scontrini;
– Assistenza al cliente per consigli su profumi e creme;
– Allestimento corner in negozio;
– Allestimento vetrine;
– Compilazione registro corrispettivi;
– Varie ed eventuali.
Attività o settore Commercio All'Ingrosso E Al Dettaglio

01/01/2000–01/09/2002

Consulente e Vetrinista di Alta moda Bimbi
LA SFINGE BOUTIQUE
Borgo Rivo, 05100 Terni (Italia)
- Servizio di consulenza;
- Vetrinista alta moda bimbi.
Attività o settore Commercio All'Ingrosso E Al Dettaglio

01/12/2000–31/12/2000

Stage Natalizio "Commessa in profumeria"
L'ORCHIDEA
centro commerciale "COSPEA", 05100 Terni (Italia)
– Riordino del negozio nel corso della giornata;
– Sistemazione della merce in arrivo;
– Vendita diretta;
– Tenuta cassa e scontrini;
– Assistenza al cliente per consigli su profumi e creme;
– Allestimento corner in negozio;
– Allestimento vetrine;
– Compilazione registro corrispettivi;
– Varie ed eventuali.
Attività o settore commercio

10/07/1996–31/12/1998

Responsabile Negozio Abbigliamento
INTIMISSIMI
centro commerciale "COSPEA", 05100 Terni (Italia)
– Organizzazione del personale e della supervisione di tutte le attività che si svolgono nel punto
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vendita.
– Riordino del negozio nel corso della giornata
– Sistemazione della merce in arrivo
– Vendita diretta
– Tenuta cassa e scontrini
– Assistenza al cliente per consigli su taglie e vestibilità
– Allestimento corner in negozio
– Allestimento vetrine
– Compilazione registro corrispettivi
Attività o settore commercio
01/07/1994–31/12/1996

Responsabile negozio abbigliamento
CALZEDONIA
Centro commerciale "COSPEA", 05100 Terni (Italia)
- Organizzazione del personale e della supervisione di tutte le attività che si svolgono nel punto
vendita.
– Riordino del negozio nel corso della giornata;
– Sistemazione della merce in arrivo;
– Vendita diretta;
– Tenuta cassa e scontrini;
– Assistenza al cliente per consigli su taglie e vestibilità;
– Allestimento corner in negozio;
– Allestimento vetrine;
– Compilazione registro corrispettivi;

Attività o settore commercio
01/01/1990–01/01/1994

Grafica Pubblicitaria Free Lance
Foligno (Italia)
- Grafica cartacea: Ideazione di loghi, dépliant, locandine, immagine aziendale coordinata.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
18/04/2019

Attestato aggiornamento H.A.C.C.P.
En.A.I.P. della provincia di Terni, Terni (Italia)
Aggiornamento corso H.A.C.C.P. con superamento prova finale.

03/08/2015–07/08/2015

Attestato corso base H.A.C.C.P.
En.A.I.P. della provincia di Terni, Terni (Italia)
Sicurezza alimentare

01/10/2009–01/12/2009

Attestato di Qualifica di Web Master
Tekna Informatica di Terni, Terni (Italia)

01/09/1991–30/12/1992

Attestato di Qualifica di Esperto in applicazioni informatiche per la
grafica pubblicitaria
Istituto L'Arpa di Foligno, Foligno (Italia)

01/01/1990–01/01/1991
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Centro Umbria Arte di Perugia, Perugia (Italia)
01/09/1984–01/07/1989

Diploma di maturità per Perito Chimico Biologico
Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato di Foligno, Foligno (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Lingue straniere

lingua dei segni inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

-Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze
individuali;
-Disponibilità all’ascolto e al confronto, sviluppata grazie alle varie associazioni di cui faccio parte (per
lo più ambientaliste e proiettate alla eco-sostenibilità dell'ambiente in cui viviamo.
- Spiccate capacità di public speaking, sviluppate nel corso degli anni grazie alla mia associazione
ECOLOGICPOINT, associazione ambientalista che mi ha permesso di partecipare da protagonista a
numerosi convegni dibattiti sull'ambiente e l'eco-sostenibilità dello stesso.

Competenze organizzative e
gestionali

Posseggo innatamente buone capacità organizzative e il fatto di lavorare come addetta alla vendita
da diversi anni, mi ha permesso di affinarle.
Nel 2010 ho realizzato e ufficialmente aperto on line, il sito di comunicazione ambientale
“www.ecologicpoint.com”
e un'anno dopo, nel marzo 2011, ho costituito l'associazione di volontariato ambientale
“Ecologicpoint”,
della quale ne sono Presidente. Sono anche vicepresidente del Coordinamento Regionale Rifiuti Zero
Umbria (CruRz).
Dal 2011 ad oggi, attaverso l'associazione Ecologicpoint, ho coordinato progetti/eventi/incontri/lezioni
su temi ambientali e in particolare, sulla raccolta differenziata di qualità e riduzione dei rifiuti, sia nelle
scuole che in altre sedi pubbliche, nel territorio del comune e provincia di Terni.
Maggiori dettagli sulle azioni e comunicazioni da me personalmente seguite, sono elencate nel sito di
ecologicpoint.com, precisamente nell'articolo Chi è Ecologicpoint.

Competenze professionali

- Resistenza allo stress e capacità di problem solving;
- Capacità di lavorare in team;
- Predisposizione alla vendita e al raggiungimento di obiettivi di fatturato;
- Coordinazione, Creazione di eventi/incontri/lezioni su temi ambientali e in particolare, sulla raccolta
differenziata di qualità e riduzione dei rifiuti, sia nelle scuole che in altre sedi pubbliche, nel territorio del
comune e provincia di Terni.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni
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Comunicazione

Creazione di
Contenuti
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Utente avanzato
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Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- Ottima competenza nell’uso e gestione di sistemi operativi Apple MacOs X e Windows e degli
applicativi Windows Office (Word, Excel, Power Point) & Apple Office (Pages, Numbers, Keynote)
- Utente avanzato per quanto riguarda la Computer Grafica e dei principali applicativi per il fotoritocco
e la fotografia digitale (Adobe Photoshop & Illustrator, Lightroom, Apple Aperture
- Buona conoscenza del mondo del "mobile" Android ed IOs.
- Conoscenza applicativi e programmi di realizzazione e pubblicazione siti web.
Altre competenze

- Ottimista, Ecologista:
Ho realizzato un associazione della quale sono presidente "ECOLOGICPOINT, che tratta di ambiente
e di eco-sostenibilità dello stesso: http://www.ecologicpoint.com/notizie/22-chi-e-ecologicpoint. Sono
anche vice presidente della CRU-RZ, Un associazione ambientalista
Coordinamento Regionale Umbria Rifiuti Zero)

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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