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CATEGORIA B

Professionista con buona conoscenza in ambito immobiliare e commerciale e forte motivazione a crescere
professionalmente nel ruolo. Può contare su buone doti organizzative e di gestione del tempo. Sa inserirsi
senza troppe difficoltà in nuovi contesti lavorativi grazie a spirito di squadra e ottime capacità di ascolto e
comunicazione.

Tecniche di accoglienza della clientela
Eccellente fidelizzazione della clientela
Predisposizione all'interazione con la clientela

Capacità di interagire con la clientela
Predisposizione a lavori di gruppo

Chiavi in mano immobiliare
Marzo 2012 - ad oggi
consulente clientela esterna
Asti

Comprensione delle reali esigenze del cliente

Living Immobiliare
Settembre 2007 - Novembre 2011
procacciatrice clientela
Asti

Comprensione delle reali esigenze del cliente al fine di individuare le soluzioni più veloci ed efficienti,
garantendo un servizio d' eccellenza volto ad offrire un'esperienza soddisfacente nel rispetto di
specifiche linee guida.

Globo Immobiliare
Giugno 2005 - Giugno 2007
Procacciatore di affari
Asti

Organizzazione di incontri con potenziali clienti.

Alfieri s.r.l.
Settembre 2002 - Maggio 2005
Commessa di negozio di abbigliamento uomo/donna
Asti

Accoglienza dei clienti all'interno del punto vendita con gentilezza e professionalità.

Center Boutique s.r.l
Dicembre 2000 - Luglio 2002
Commessa di negozio di abbigliamento uomo/donna
Asti

Accoglienza dei clienti all'interno del punto vendita con gentilezza e professionalità.

Giellego di Gonella
Ottobre 1999 - Dicembre 2000
Commessa di negozio di abbigliamento
Asti



Istruzione e formazione

Accoglienza cordiale e attenta dei clienti, individuandone rapidamente le esigenze e orientandoli nella
scelta dei capi.

Zerbimark S.P.A
Marzo 1995 - Giugno 1995
Addetta alle vendite
Pavia

Gestione delle operazioni di cassa ed emissione di scontrini e/o fatture.

Metropoli di Vada Giorgio
Giugno 1992 - Novembre 1994
Apprendista commessa
Asti

Utilizzo della conoscenza dei prodotti e delle capacità di vendita e di relazione con i clienti al fine di
favorire l'aumento significativo dell'acquisto di articoli
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