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Profilo
Buone conoscenze organizzative e gestionali. Professionista nella vendita con esperienza nel campo del
servizio clienti e del fashion retail. Dipendente dinamica e flessibile, capace di lavorare in squadra e di
affrontare nuove sfide con grande entusiasmo e determinazione. Ottima conoscenza della lingua inglese

Esperienza
Settembre 1994 - Maggio 1998
Addetta alle Vendite, Max Mara s.p.a. , Roma
Massimizzare le opportunità di vendita e la redditività del negozio garantendo al cliente il miglior servizio
possibile.Controllo Visual Merchandising in linea con le indicazioni aziendali, responsabile
vetrinista.Assicurare il coordinamento sul territorio nazionale dell’immagine delle vetrine.Accogliere il
cliente, illustrare le caratteristiche del prodotto, guidando la spesa per offrire la migliore esperienza
d’acquisto.Responsabile della sicurezza del negozio.

Giugno 1998 - Luglio 2000
L’Altra Moda S.p.a.,Responsabile Visual merchandiser, Roma
Gestione dello stock del magazzino, distribuendo le rispettive nei negozi in base al sellout di vendita.Controllo
e verifica presso i loro magazzini per l’ottimizzazione del prodotto all’interno del visual di negozio.Visual
merchandiser e coordinamento da sede per tutti i negozi franchising del marchio.Ottimizzazione profitti.

Ottobre 2001 - Aprile 2018
GENTE S.r.l. , addetta vendita beni di lusso, Roma

Addetta vendite beni di lusso.Illustrare le caratteristiche e le tendenze attuali dei stilisti di alta moda per la
creazione di outfit per eventi mondani.

Settembre 2018 - Attuale
Socio all’interno della B.F.T. Società Cooperativa di servizi Moda e Consulenza.

Istruzione
‣ Giugno 1991 - Diploma di maturità artistica - Design del gioiello - Istituto D’arte Roma 2, Roma
‣ 1992 - 1993 - Monte dei Pegni di Roma - Stimatrice gioielli e valutazione dei diamanti e pellicce ‣ 1996 - 1997 - Accademia Altieri di Roma - Vetrinista decoratore -

Competenze
‣ Ottima conoscenza della lingua inglese
‣ Ottima conoscenza dell’industria della moda
‣ Esperienza nel campo del customer service e del fashion retail
‣ Orientamento al cliente, attenzione al dettaglio e capacità di problem solving
‣ Ottime doti decisionali e capacità organizzativa
‣ Attitudine al lavoro di squadra
‣ Buona padronanza di microsoft office e sistemi operativi window 10
‣ Flessibilità e capacità di lavorare sotto stress

Informazioni Aggiuntive
Giardinaggio e amante dell’arte e di ogni forma artistica.
Yoga e meditazione

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

