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OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO

DICHIARAZIONI PERSONALI

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Commerciale; Vendite; Contabile; Impiegato d'ufficio; Acquisti; Assistente alla clientela

TITOLO DI STUDIO

Diploma di Ragioneria

DICHIARAZIONI PERSONALI

Diplomato ragioniere ambizioso con spiccata attitudine alle relazioni interpersonali e al soddisfacimento del bisogno 
del cliente.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dicembre 2019 – in corso Apprendista Impiegato
Benetti Macchine s.p.a.

▪ Logistica
▪ Utilizzo software per gestione elettronica del magazzino

Agosto 2018 – Novembre 2019 Commesso e apprendista installatore
Niccolai & Caleo s.r.l.

▪ Gestione reparto telefonia: vendita ed assistenza alla clientela
▪ Vendita oggetti di elettronica
▪ Vendita, consegna ed installazione elettrodomestici
▪ Installazione impianti di condizionamento

Novembre 2017 - Febbraio 2018 Assistente vendite
Decathlon Italia – Santo Stefano Magra

▪ Cura del cliente
▪ Scarico merci e messa in lineare dei prodotti con attenzione al visual merchandising 
▪ Apertura, gestione e chiusura delle operazioni di cassa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da Settembre 2006 a Luglio 2011 Diploma Tecnico Commerciale 

(Votazione 83/100) Livello 4 EQF 

Istituto Statale di Istruzione Superiore  “Domenico Zaccagna” - Viale XX Settembre 116 – 54033 
Carrara (MS)

▪ Economia aziendale
▪ Diritto commerciale e dell'impresa
▪ Informatica
▪ Inglese
▪ Francese

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B2 B2 B1 B1 B1

Competenze comunicative  Buone capacità comunicative interpersonali sviluppate nell'ambito dell'assistenza alla clientela.
Spontaneo ed empatico nel rapporto con il proprio gruppo di lavoro e con terzi estranei grazie al 
continuo contatto con collaboratori e clienti presso i negozi Niccolai e Decathlon Santo Stefano di 
Magra e grazie ad esperienze pregresse presso una compagnia teatrale.

Competenze organizzative e
gestionali

Abituato sia a lavorare in autonomia, con buone capacità di gestione del tempo sviluppate durante il 
periodo universitario, sia a lavorare in gruppo facendo parte di un team all'interno di Decathlon Italia e 
partecipando da tre anni ad associazioni culturali per la promozione della sensibilità ambientale e 
dello studio della geografia nelle scuole.
Disponibile ad orari flessibili.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente intermedio Utente intermedio Utente base Utente intermedio Utente intermedio

Patente di guida B (Automunito)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Garanzia Giovani  Iscritto a Garanzia Giovani con conseguenti sgravi fiscali e bonus occupazionali in caso di 
assunzione

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.


