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PERsoNALI
Nome
lndirizzo

Vh Prurone 24 SzlùAAnezo

Telefono

3394671207

E+nail

Naziondità
Data

EspeRrua

d nmcita

larroro

.Tipodi adendaosefrore
. Tipo di imgego

. Principdi mansioni e responsabílità

. Date
. Nome e indirizzo dd datore d
lamro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di imgego
. Principdi mansioni e responsabilità

. Date
. Nome e indirizo dd datore d
lavoro

îpo

di azienda o setore

. Tipo di imgego

. Pdncipdi mansioni e responsabilità

Date

.

Nome e indirizzo del datore

d

lavoro

'îpo

monica.manneschi@alice.it
Itdiana
01t07t1972

LAVoRATIvA

. Date
. Nome e indirizzo del datore d{

.

Mannescnl illor,rtcl

di azienda o settore

'Tipo diimgego

. Principdi mansioni e responsabilità
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Dd

01/01/2002 a tutfoggi

Salmoiraghi&Viganò
presso punto vendita di Arezzo. Dd sdtembre20l7 presso punto vendita Bibbiena
Commercio
Addefta

de

vendite

Mi occupo dda vendÍta e facsb consulenza al diente. Mi occupo di visud mactrandiser, caico
e scarico bolle detFoniche, di anministazione e dda contatifità giomdiera dd punto rcndita

Dd 01/09t2001 d3lna2001

CdfiniGioiefli s.r.l.
Arezzo
Cornmercio
Addefra

de

vendite

Ges{ione totde

ddla giddleria

Dal 0110S1994

d

30/07i2001

Mimgfo $p.A.
presso punto vendita Motivi Arezzo e in atrri purfi rendita sd tenitcio naionde.
Commercio
Responsabile commercide
punto vendita di Arczzo nd sono occupda di ge$ione delpersonale, dlestinxmto dd
negozio e ddle veùine, d anvninistazione Neivai punti wndita dove venivo mandata mi
occupavo anche della dsduzione di proilemiorganizzdivi ed ecommici.
F,lel

Dal 011031993

d

31/0811994

Gebels.r.l. (COIN)
Presso punto vendita Cdn Arezzo

Commercio
Addetta a$e vendite
Gestione del dassortimento merci, dleslimento punto nentf,ta e vddne assistenzsr d diente

lsrnuaone
. Nome

E

FoRMAztoNE

e tipo di istituto di istruzione

o formalone

. QudÍfica conseguita

CpacrÀ

lstituto Tecnico Industriale con specidizzazione informatica Enrico Fermi Bibbiena
{í,
Valutazione

5260

Perito informatico

E coMPÈTENZE

PERSONALI
MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA

Inglese

'Capacità dilettura

Buono

. Capacità di scrittura

Buono

. Capacità di espressione orale

Buono

ATTESTATI CONSEGUTI:

Corso di ottica base
Corso di cornunicazione verbale e non vsbale
Corso di tecnica di vendta
Aggiornamento vendite per store Ambassador
Corso
'
Corso I'IACCP per addetto alimentare di un unità complessa

Luxottica

CnpncrÀ

E

cof\,pETENE
TECNICHE

Ottimo senso estetico e capacità di relazionarsi con il cliente.
Capaciià di lettura di prescríloni del medico oculista e di lenti oftalmiche.
consulenza sultipo di lente e dimontatura piir adatta dl'esigenza del diente.
Abilità tecniche di centratura e di riparazione ddl'occhiale.
Utilizzo dd pc e dei programmi di comune utilizzo qudi Word ed Excel

ALTRE cAPAcITA E CoI\,PETENZE

La mia annuale esperienza in campo lavorativo mi ha dotato di forti capacità organizzative, di
grande afldabílità e di professionalità vdte a garantire if migior risultato possíbile richiesto
dall'azienda, ho una grande flessibilità di ruolo e di orario, forti capacità di apprendimento. voglia
di mettermi in gioco e volontà dí condividere le mie conoscenze 00n colleghi e datori di lavoro.

PnrrrurE o

PATENTI

Automunito patente B

Autorizzo iltrattamento deimieidat personali ai sensi dd decreto legislaùvo 3016/2003 n. 196
codice in materia.
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