INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GALEAZZI STEFANIA
PIAZZA DEL SEMINATORE, 12 – 20018 SEDRIANO (MI)
+39 366 4730570
EMAILSTEFANIA88@GMAIL.COM
ITALIANA
4 DICEMBRE 1988

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da 14/02/2011 a oggi (tempo indeterminato)
Clarins – La Rinascente
Marketing operation
Commessa 3°livello – Beauty consultant
Attività commerciale: attività di vendita, make-up, creazione eventi, gestione cassa, gestione
file clienti, gestione magazzino, gestione ordini, informazione su prodotti, promozione prodotto,
reclutamento, accoglienza e fidelizzazione del cliente, raccolta dati.
Dal 24/01/2011 al 26/01/2011
Clinique – La Rinascente
Marketing operation
Commessa 4°livello – Beauty consultant
Attività commerciale: attività di vendita, make-up, gestione cassa, informazione su prodotti,
promozione prodotto, fidelizzazione del cliente, raccolta dati, accoglienza cliente.
Dal 01/10/2010 al 17/01/2011
Natura Bissé – Luxury Lab (La Rinascente)
Marketing operation
Commessa 4°livello – Beauty consultant
Attività commerciale: attività di vendita, gestione cassa, informazione su prodotti, promozione
prodotto , fidelizzazione del cliente, raccolta dati, accoglienza cliente, gestione magazzino e
ordini.
Dal 01/09/2007 al 30/09/2010
Adamis Group – Nexus agency – Roll out agency
Marketing operation
Promoter-hostess
Attività commerciale: campagne nuovi prodotti, promozione prodotto, informazione su
prodotti, raccolta dati, accoglienza clienti. Alcuni eventi promozionali:
Narciso Rodriguez - Issey Myake e Jean Paul Gaultier (LaRinascente); Formazione Guerlain
(make up-fragrances-beauty); Erborian & Dr.Brandt (Sephora); Campagna prodotti profumeria
(Dolce&Gabbana, Gucci, Prada, Hugo Boss, Laura Biagiotti, Hermes, T.Mugler, Azzaro); The
art of shaving (LaRinascente); Campagna Ferrero, Gilette, Toyota.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Luglio 2007
Liceo scientifico “D.Bramante”, Magenta (MI)
Matematica (partecipazione a “Olimpiadi di Matematica” anno 2003), Fisica, Sperimentazione
doppia Lingua: Inglese - Francese (Stage linguistico presso famiglia a Cannes con
frequentazione presso scuola francese)
Diploma di Maturità scientifica con sperimentazione doppia lingua

MADRELINGUA E ALTRE LINGUE
SCRITTO

CAPACITÀ E COMPETENZE
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ITALIANO

FRANCESE

INGLESE

SPAGNOLO

Madrelingua

Buono

Buono

Buono

PARLATO
Madrelingua
Buono
Buono
Buono
Capacità di lavoro in team sviluppata durante le campagne di promozione prodotti.
Capacità di lavorare in situazioni di stress, di creare coinvolgimento e interesse nel cliente

RELAZIONALI

riguardo al prodotto venduto, di interagire con diversi interlocutori (colleghi del team e clienti).
Adattamento, flessibilità alle situazioni lavorative, completa disponibilità e apertura sul lavoro.
Aperta a nuovi stimoli e nuove sfide nel mondo del lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità di gestione della cassa (corso e abilitazione cassa La Rinascente), competenza e
attitudine molto elevata nei rapporti con la clientela. Elevate competenze nel lancio,
promozione e vendita campagne nuovi prodotti.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza dei software: Word – Excel – Power Point – Publisher – Internet e Outlook
– Adobe PhotoShop – Retail pro software – Pivotal

TECNICHE

HOBBY E INTERESSI
PATENTE

Interesse per la politica locale e nazionale
Automobilistica (patente B) – Automunito

La sottoscritta è a conoscenza che ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento
dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 Dicembre 1996.

14/09/2017 _______________________________________
(Stefania Galeazzi)
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