Bianchi
Anna
01/01/1989
Via Roma 1
Milano
333-00000000
Bianchi.anna@hotmail.it

OCCUPAZIONE
DESIDERATA:
Store Manager

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Abbigliamento Spa

Da 11 / 2016
A Oggi

Senior sales assistant

Milano – Italia
Svolgo quotidianamente mansioni quali assistenza alla
clientela (internazionale), controllo e gestione cassa,
gestione della merce in arrivo e in stock.
In collaborazione con l’ufficio training mi occupo della
formazione delle nuove risorse.
Su appuntamento in boutique svolgo il servizio di
consulente personal shopper per clienti italiani e stranieri.

PROFILO
Opero da 7 anni nel settore
della moda, con esperienze
sia in Italia che all’estero.
Grazie ai miei studi
universitari ho approfondito
le mie conoscenze in
ambito moda e design,
maturando poi sul campo
le competenze personali
necessarie per lavorare a
contatto con la clientela
più varia. La mia ambizione
è gestire il punto vendita di
un brand di lusso.

Sales assistant

Madrid – Spagna
In un prestigioso atelier di moda e accessori nel centro di
Madrid
mi
sono
occupata
in
autonomia
dell’allestimento delle vetrine e dell’assistenza alla
clientela, costituita prevalentemente da turisti di
nazionalità statunitense e russa.

Da 06 / 2012
A 08 / 2014

Vestiti alla moda Srl
Sales assistant

Milano – Italia
Durante il
periodo degli studi
ho lavorato
prevalentemente part-time (nei periodi di saldi e festività
full-time) come assistente alle vendite nel punto vendita
milanese di un brand di abbigliamento britannico. Ho
avuto modo di viaggiare nella sede centrale di Brighton
per seguire i training che avevano luogo 3 volte l’anno,
interamente in lingua inglese.

SOFTWARE
Word
Excel

Boutique Srl

Da 09 / 2014
A 10 / 2016

Intermedio
Avanzato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
LINGUE
Inglese
Italiano
Spagnolo
Russo

Avanzato
Madrelingua
Avanzato
Base

2017
Milano – Italia

Master in visual merchandising

2014
Milano – Italia

Laurea Triennale in design e discipline
della moda

IED

IED
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.

