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PER IL CURRICULUI{

lNFoR AztoNr PERSoNALI

Nome

lndi'tizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIEilZA LAVORATIVA

. 06/2001 -05/2003

. SUPERMERCATO GS

POLICORO ,MT

. ADDETTA ALLE

VENDITE

. 0612003-0120fi

. SUPÉRMERCATI DESPAR

POLICORO,Mf

. ADDETTA ALLE VENDITE

. 06,200+N2012

. IPERSPAR CALABRIA

POLICORO, Mf
. CAPO REPARTO
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ICOGNOME, gnoí.P- ]

VITAE

a-;i l::r

GUARINO MARIANNA

VIA SANT'UBERTO 16 ,75{125 , POLICORO

3791612955

marianna.guarino3eSl @alice.it

ITALIANA

24nzl982

Confesionamento delle merci n3l pieno rispetto delle nome igienico'sanitarie

proservando l'aspetto estetico , sistsmaziono negli appositi spazi,riordino mérci con uso

di tèrmina lino.

Codifica,marcfura e preulura della merce a sceffale e gestione delle scorte di

magazzino .

Confezionamerfo delle mérci nel pieno rispdto d6lle norme igienico sanitarie

pfssefvando l'aspetto estetico

Gestione delle operazioni di ca$ga ed èmissione di scontrini e/o fatture

Prosidio degli ordinl e del rifornimento del magazzino di reparto

coordinamento dell'attivfta dsgli addctti, monitorando o otimizzando le tumazioni e la

distribuzione del lavoro

Pianificazione della rotazione s dell'3sposizione dei prodotti sulla bass dei flussi di

vendita e degli standard di marketing stabiliti dall'azisnda

Garanzia del raggiungimento degli obiottivi di Yendita

Risoluzione efficace è tompestiva delle problematiche inerenti la gestione del reparto

Coordinamento e supervisione delle attivita del reParto assegnato e del loro coretto

svolgimento in ogni fase

Supervisione ne|le fasidi approwigionamento, stoccaggio e inventario degIi aftico|i in

magazino ed in reparto

Mediazione e risoluzione di eventuali conflitti tra i dipendenti

Organizzazione dell'esposizione dei prodotti sugli scaffali, vetrins ed espositori

Per ulteriod infoÍnazioni:

wwwcedefop.etl.inutranspaf Encl
rvww.europa.eu.inlcomfiy'sducaiioMnd9LithÙnl
www.euf€scr-seafdì.@m



. 0n012' .d ossl $iluppo o mlglloÌamonto doll'omployor branding por fryoriro il recbtamor o ddlo fEuro
Martjv sris adafre a ricopdre i ruoli n€cs3ari allo auivfta
PoLlcoRO' MT G*tlone e coordinanorîto dslpersonale, degliwiluppi dicanien e degliaspetti
AREA COMMERCIo .mmini!ffiyl o confatuali
AL DETTAGLIO Corîtrollo e.ggiomamonb ddl'lnyontrdo, vorlfrca portodlca dollo stato di
Dl BENI 0l PRIMA approwigionamento dei prodott e Inolbo dl rlchlo3te d'acqubúo e gannzla dol llvello dl
NECESSITA lcort n€c€.rarlo alla corrdta opafativits
IMPRENDITRICE Gostlono e confollo difstto dolle opereloni dl rkúutUrezione Eiondab, compl6o il

taglio d.i dip€ndent da x a y..

lsf RUzoilE E FoRxAzroirE

. Dab (da - a) 0712f01
. Nome e tipo di istitub di istulone Liceo Enrico bíni sib in Policoro

o formazione

. Principali mabrie / abilità LkEo linguistico spedmentale
professionali oggetto dello studio

. Qttalifica conseguib
. Liwllo nella dassificazione DiDloma 75/100

nazionale (se pelinenb)

Pú!€ 2 -Aníarl//nvt€B dt P€rulElori InbflElooi:
I@euor€,gwtpl f,rv.c.d6fop.€l|.httallp6rsrct

fiu€|.moa.ell.htlibonnv€ducatiqf indsx-ithfi
trry.cltESor{€arú.com



ClplcnA e conrtreug
PERSONALI

Aquisite nel co'I,o della vita e de a
c$îiqa ma nút rw€,ssai Entè
dconasctute da @fficdti e diploni

ufficia .

iIADRELIIIGUA

ALTRE LII{GUE
. CapaciÈ di lethlra

. Capacità di scritura
. CapadÈ di espressione orale

CAPAC|TA E coMPETENzE

REWIONALI

Viw|6 e lavorarè út afue Wtúne, in
antiente nrultictitwde, cr€upando 

'Ú,stiin cui la ffinunicazione è ittl@rlante e in
situazioni in ui è essenziale lavoni€ in

squedn (d es. cufrun e sW4, ecc.

CAPAC|TA E coMPETENzE

ORGANIZAIIVE

Ad es. ffodinanento e anxninistnzione
dipels'one, prc{'úi, Ulanci; sulrosto di
lavorc, in afrività di vdotluído (ad es.

wftun € s@tt), a c8f,a, ecf.

CAPACITA E coMPETENzE

TECNICHE

C.an Nnpúq, dttèzzaturc sryifrche,
nacf,;hin í, ecg.

CnplcrrA e coupetHze
ARTISTICHE

Musica, scr,ítluia, disegno ecc.

ALTRE CAPACTTA E COMPETENZE

brn$enn rcn yeeld,a ercnte
indicúe.

PATENTE o PATENTI

ULTERtoRt lt{FoRflAztoill

ALLEGATI
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ICOGwo|I E, gDnreJ

fTAI.IA]IA

FRANCESE

BUONO

BUONO

BUONO

PROFESSIONISTA CON ESPERIENZA PLURIENNALE IN AMBIENTE COMERCIALE,

AFFIANCATAA UNA SOLIDA FORMAZIONE IN AMBITO DELLA VENDITA DIBENIDI PRIMA

NECESSITA AL DETTAGLIO E FORTE ATTITUDINE NELL'APPRENDIMENTO CONTINUO.

IN GRADO SIA DI COLLABORARE PROFICUAMENTE CON ILTEAM CHE DIOPERARE IN

AUTONOMIA QUANDO RICHIESTO,SI DISÎINGUE PER LE OTTIME DOTI ORGANIZZATIVE,
INTERPERSONALIE DIGESTIONE DELTEMPO OLTRE A SOLIDE COMPETENZE IN AMBITO

COMMERCIALE,

FAMILIARITA CON LE PROCEDURE AMMINISTMTIVO -GESTIONALI

AUTONOMIA DECISIONALE

CAPACITA DI COORDINARE SITUAZIONI COMPLESSE

SPIRITO CREATIVO

CAPACITA COMUNICATIVE E RELAZIONALI

PROATTIVITA E DINAMISMO

ABILITA DI PROBLEM SOLVING

RESISTENZAALLO STRESS

DOTIORGANIZZATIVE

CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI

LINGUAGGI DI PROGMMMAZIONE E PROGMMMI INFORMATICI

PACCHETTIAPPLICATIVI COME CONISCENZA PACCHETTO OFFICE , WORD
PROCESSOR, EXCEL,POWER POINT, FOGLI ELETTRONICI DI CALCOLO ,SSreuI
COi,i,ERCIALI OUAU AS4OO.IFTERMPRO,UAKARI

IN POSSESSO DI PATENTE TIPO B

AUTOMUNITA

Peru edod intonnazioni:
ww.cedebp.eu.inUtsampaÉncy
wf,v,crrcpa.91l.int/corîrdeducationf nda_ithtnl
$rv.arrcsca€eafcn.@m


