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INFORMAZIONI PERSONALI

Boccasile Valentina
avvocato de bartolo 6 scala f, trani (Italia)
3924140762
valentina.boccasile94@gmail.com
Sesso Femminile | Data di nascita 17/02/1994 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
10/02/2014–20/07/2014

ADDETTA ALLA VENDITA
EVEN ABBIGLIAMENTO DONNA, GENZANO DI ROMA (Italia)
Tirocinio formativo per commessa part-time, in seguito full-time
– Pulizia del negozio a inizio giornata
– Apertura cassa
– Vendita al dettaglio
– Consigli e assistenza al cliente
– Riordino scaffalature nel corso della giornata
– Ritiro merci dai camerini
– Riordino negozio a fine giornata

15/08/2014–15/02/2015

SALES ASSISTANT
MOTIVI, FRASCATI (Italia)
SALES ASSISTANT
-assistenza clientela
-gestione cassa
-riassortimento e gestione stock in magazzino
-allestimento corner
-inserimento carichi merce a sistema

10/05/2016–07/03/2018

RESPONSABILE PUNTO VENDITA
DOGALI 48, Molfetta (Italia)
Svolto il primo anno di lavoro come commessa nello store di Trani, successivamente trasferita a
Molfetta come Responsabile del punto vendita.
– Riordino del negozio nel corso della giornata
– Sistemazione della merce in arrivo
– Vendita diretta
– Tenuta cassa e scontrini
– Assistenza al cliente per consigli su taglie e vestibilità
– Allestimento corner in negozio
– Allestimento vetrine
– Compilazione registro corrispettivi

15/02/2016–30/04/2016

ADDETTA ALLA VENDITA
LAURA B. Negozio abbigliamento, trani
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– Pulizia del negozio a inizio giornata
– Apertura cassa
– Vendita al dettaglio
– Consigli e assistenza al cliente
– Riordino scaffalature nel corso della giornata
– Ritiro merci dai camerini
– Riordino negozio a fine giornata
05/10/2013–30/01/2014

Segretario/segretaria
Dream House immobiliare, Genzano di roma (Italia)
-gestione delle chiamate telefoniche in entrata e uscita.
-presa appuntamento attraverso telefono e e-mail.
-organizzazione orario settimanale e organizzazione dei tempi.

13/04/2012–29/10/2012

Cameriere/cameriera
S.A.S ALTER EGO DI GUACCI CLAUDIO, Genzano Di Roma (Italia)
-servizio ai tavoli
-gestione degli ordini con tablet
-gestione cassa e personale di servizio

01/06/2013–30/09/2013

Animatore turistico/animatrice turistica
MULTI SERVIZI "HAPPINESS", BATTIPAGLIA (Italia)
-programmazione di attività ludiche, teatrali e musicali
-sorveglianza del gruppo nel corso delle diverse attività
-attività sportive per bambini
-tenuta dei report dello stato fisico ed emotivo dei bambini durante tutta la vacanza
-registrazione entrate e uscite degli ospiti dal villaggio turistico

06/03/2015–06/06/2015

Operatore di call center/operatrice di call center
DISTRIBUZIONE ITALIA SRL, FRASCATI (Italia)
-operatrice di CALL CENTER per TIM/TELECOM

17/02/2020–alla data attuale

SHOP ASSISTANT
KAPPA (ROBE DI KAPPA), MOLFETTA (Italia)
-ASSISTENZA ALLA VENDITA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/09/2005–14/06/2010

diploma tecnico dei servizi di ristorazione
Istituto Professionale Ugo Tognazzi, Velletri
livello scolastico : inglese,spagnolo,francese
-Tecnico dei servizi di ristorazione.
-Ultimato corso H.A.C.C.P.
-Conoscienze sul business, regole di marketing, contesto economico,giuridico e sociale.
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MINI CORSO THREE DAYS
ISTITUTO DI MODA MARANGONI, FIRENZE (Italia)
GIORNO 1 -Fashion Design: “Contemporary Fashion system”
GIORNO 2-Fashion Business: “La managerialità a supporto deI SOCIAL”
GIORNO 3-Fashion Design & Accessories Design

COMPETENZE PERSONALI

Competenze comunicative

Vorrei sottoporre alla vostra cortese attenzione il mio forte interesse ad un eventuale assunzione in
uno dei vostri store.
Sono completamente affascinata dai lavori che mi permettono di essere a contatto con altre persone,
motivo per il quale, non sogno altro lavoro nella mia vita se non questo.
Attualmente sono alla ricerca attiva di una nuova opportunità professionale, adoro lavorare in team
per collocare idee propositive e far crescere le aziende.
Come potete vedere dal curriculum che allego ho acquisito una buona professionalità nell'ambito
commerciale e sono interessata a fare nuove esperienze che mi permettano di conoscere e imparare
ancora. Ritengo di essere una persona socievole, dinamica, volenterosa e desiderosa di imparare.
Sono altresì disponibile a frequentare eventuali corsi di formazione ed a fare trasferte anche all'estero.
Spero pertanto che vorrete considerare la mia candidatura.
In attesa di poter avere un colloquio con voi e in seguito di un nostro gentile riscontro positivo, porgo
distinti saluti.
Valentina Boccasile
In riferimento al D.lgs. 196/2003, autorizzo ad utilizzare e trattare i dati personali contenuti nel
curriculum vitae allegato.

Competenze organizzative e
gestionali
Patente di guida
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UTILIZZO DEI PRINCIPALI SOFTWARE GESTIONALI DI MAGAZZINO E STOCK IN AMBIENTE
WINDOWS
B
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