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Alessandra Squitieri
Curriculum Vitae

Istruzione e Formazione
2008 Diploma di Maturità in ragioneria programmatore presso l'isituto
I.T.C. of Mossotti

Informazioni Personali:
Alessandra Squitieri
Viale piazza d'armi 38

Corso di consulente energetico di I livello in sharing Economy presso la
scuola online Impara a cambiare
Corso Visual all'interno dell'azienda!

28100 Novara
Tel: +39 3932382932
squitieri.alessandra@virgilio.it
Data e Luogo di nascita:
31/01/1989 Napoli

Esperienza Professionale
2018 ad oggi Store Manager Retail presso Internatinal Retail
Devolpement S.R.L.
2015/2018 Assistent sales presso Capri s.r.l
2013/2015 operatore call center presso Strategica
2012/2013 sales assistent presso Desigual Violungo
2010/2012 Assistent store manager presso Robe di Kappa Vicolungo

Capacità e Competenze personali
Patente: patente di tipo B
Madrelingua: Italiano
Lingua Straniera: Inglese
Competenze Comunicative: Buone competenze comunicative acquisite
durante la mia esperienza nella vendita sia assistita che telefonica
Competenze informatiche: Ottima conoscenza del pacchetto office, di
outlook, alcuni linguaggi di programmazione e del programma Canva
per la realizzazione di presentazioni e video
Buone conoscenze della parte visual di un punto vendita
Competenza nella gestione totale di un team, e nell'organizzazione di
tutto quello che riguarda un punto vendita
Competenze professionali: Gestione del magazzino, ordini , cassa,
versamenti ,analisi KPI's
Ho praticato per 20 anni pallavolo a livello agonistico e sono poi
diventata arbitro federale. Negli ultimi anni ho scoperto la passione per
la pesca in particolare Carpfishing!

Competenze relative al Lavoro
Dimostrato di poter lavorare con flessibilità e spirito di adattamento.
Capacità di lavorare in squadra in maniera positiva e entusiasta
Sviluppo di tecniche di vendita strategiche e garanzia che l'immagine
del negozio sia sempre piacevole per i clienti.
Organizzazione del lavoro e gestione delle priorità, portando a termine
ciascun compito con efficienza e tempestività.
Capacità di lavorare in maniera efficiente sia indipendentemente che
all'interno di un team.
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Mi sento adatta per il lavoro di Store Manager Retail , lo sento mio. Ho ottime
capacità di comunicazione con il mio seperiore informandolo periodicamente
sull'andamento del punto vendita e sulla risoluzione tempestiva di eventuali
problemi. Abituata a lavorare sotto stress per il raggiungimento degli obbiettivi
prefissati attraverso anche la periodica analisi dei KPI's. Ho ottime capacità per
quanto riguarda la parte visual in odo tale da tenere sempre ordinato e pulito il
punto vendita per dare un primo impatto al cliente ottimale. Ho ottime capacità di
gestione del magazzino. Ho un carattere positivo e professionale!

"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs.
196/2003."
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