ESPERIENZA LAVORATIVA
17/05/2021 – ATTUALE

Commessa di negozio specializzato
C&C Caffè in Cialde e Capsule
Assistenza alla clientela; gestione cassa; gestione scarico merci
settimanale; allestimento vetrine; apertura e chiusura negozio.
Via del Mare Km 18600, 00071, Pomezia (RM), Italia

Alessia
Soldati
Data di nascita: 24/03/2000
Nazionalità: Italiana
Sesso: Femminile

CONTATTI


Via Cefalù 25,
00071 Pomezia, Italia

04/10/2019 – 16/05/2021

Commessa di negozio di abbigliamento
Tricia
Assistenza alla clientela; gestione cassa; riassortimenti e gestione stock
di magazzino; allestimento vetrine e corner in store; apertura e
chiusura negozio.
Via del Mare Km 18600, 00071, Pomezia (RM), Italia

26/04/2020 – 26/05/2020

Magazziniere
Amazon.com, Inc.



alessiasoldati43@gmail.com

Ricezione della merce in entrata nel magazzino; catalogazione degli
articoli e smistamento della merce da stoccare; applicazione delle
procedure di sicurezza e qualità standardizzate.



(+39) 3408096536

Via Vaccareccia 7, 00071, Pomezia (RM), Italia

17/09/2018 – 29/09/2019

Commessa di negozio di abbigliamento
Pimkie
Assistenza alla clientela per taglie e vestibilità; gestione cassa;
allestimento negozio e vetrine; scarico colli, conteggio e sistemazione
merce in arrivo; riordino del negozio nel corso della giornata;
compilazione oraria del diario di bordo.
Via del Mare Km 18600, 00071, Pomezia (RM), Italia

12/05/2018 – 29/08/2018

Barista
La Spiaggetta da Mario
Via Sorrento 38, 00071, Torvaianica (RM), Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
12/10/2020 – ATTUALE – Piazzale Aldo Moro 5, Roma, Italia

Corso di Laurea in Scienze della moda e del costume
Sapienza Università di Roma - Facoltà di Lettere e Filosofia
11/09/2013 – 29/06/2018 – Via Carroceto 193/A, Aprilia, Italia

Diploma di scuola secondaria
Liceo Linguistico Antonio Meucci

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:
inglese
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale
B2

Interazione
orale
B2

Scrittura
B2

Lettura
B2

Produzione
orale
B2

Interazione
orale
B2

Scrittura
B2

Lettura
B2

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
A2

spagnolo
Ascolto
B2

francese
Ascolto
B1

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Gestione
autonoma della posta e-mail

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
◦ Ottime capacità relazionali acquisite in ambito lavorativo;
◦ spirito di gruppo e senso di adattamento sviluppato tramite
esperienze multiculturali.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
◦ Capacità di mettere il cliente a proprio agio fin da subito,
seguendolo dal momento in cui entra in negozio alla fase finale
di acquisto, cercando di comprendere e soddisfare le sue
esigenze per poterlo fidelizzare;
◦ predisposizione al raggiungimento degli indicatori di
performance (KPI), attraverso attività di cross-selling e upselling, assicurando un buon tasso di conversione tra clienti
entrati nel punto vendita e clienti che acquistano.

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: AM
Patente di guida: B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.

