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INFORMAZIONI PERSONALI Anello Annamaria

POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

07 ottobre 2010-26 giugno 2012

03 giugno 2008 - 28 gennaio
2010

02 gennaio 2007-11 dicembre
2007

01 marco 2006-31 dicembre
2006

9 Vìa Stazione n 3 95125 Catania (AciCastetio CI)

g 3405428262

ffl annie.aneHo@Q. mail.com

Addetta alla contabilità o amministrazione
o addetta alle vendita abbigliamento.

Responsabile e/o addetta alle vendite

Catania mal! - Biuso - Outlet Top Luxury alta moda, Catania (Misterbianco CT)

Accoglienza dienti,gestione reparti:donna:uomo,bambino,accessori,riassortfmento da
magazzino,disposizione dei corner.
Vendita dettaglio alta moda

Addetta alle vendite
Bugatti Station di ineatasciato s.r.l., Catania C.so Italia

Accoglienza cfienti.gesttone dei reparti:donna uomo;accessori,riassortimento da magazzino,
disposizione corner
Vendita dettaglio

Addetta alle vendite e cassa

Romeo abbigliamento alta moda, Catania Vie V. Veneto (Italia)

Accoglienza dienti,vendita reparti uomo donna e accessorì.
Vendita dettagKo e riassortimento.

Gestione punto vendita - addetta alle vendite - cassiera

Previte Vincenzo Gioielleria e Compro oro, Catania Via Frtocomo (Italia)

Accoglienza cfienti,vendita,cassa e amministrazione
Vendita dettaglio.

28 gennaio 2002-28 settembre Addetta alle vendite - cassiera

Cali Abbigliamento uomo alta moda, Catania Vìa V.E.Ortando pressi c.so Italia (Italia)

Accoglienza clienti - vendita diretta e alla cassa

01 febbraio 1998-31 dicembre Addetta all'amministrazione e addetta alle vendite con contratto borsa lavoro

1998 Bnjno Elettrodomestici, Catania (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Accoglienza dienti.addetta alle vendite.cassa.centrafino e per la durata di 6 mesi in
amministrazione come addetta alla contabilità.

1998 - 2003 Diploma di scuola media superiore
Istituto professionale di stato Addano Olivetti per il commercio, Catania Sicilia (Italia)
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Curriculum Vitae Annamaria Anello

Contabilità,informatica,lingue straniere di cui inglese e francese,matene legallvideo scrittura,
stenografia.ragioneria e calcolo.Voto riportato 55 su 60

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue

Inglese

Francese

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

A2

A2

Interazione Produzione orale

A1 A2 A2

A1 A2 A2

Uvei: A1/A2: Livelo base - B1/B2: Livelo intermedio - C1/C2: Livelo avanzato
QuadrQjDomune Europeo d Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative spirito di gruppo,buone capacità comunicative maturate attraverso la mia esperienza di
responsabile di vendite.

Competenze organizzative e Leadership in passato responsabile di un team ed esperienza logistica,
gestjonali

Competenze professionali Responsabile dei reparti e riassortimento di magazzino e collaborazione netta scelta dei
campionari della nuova collezione.

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office(Word, Excel and Power Point)

Cordiali saluti

DATA, \

FIRMA

ANEU-ANNAMAPfA

La sottoscritta è consapevole, che a senso dell'articolo n° 76 del D.P.R. n° 445
del 28 dicembre del 2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e I' uso
degli atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Inoltre la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
prescritto dal decreto legislativo n°196 del 30 giugno 2003.
La sottoscritta, altresì autorizza il Comune di Aci Castello a pubblicare il presente
Curriculum Vitae all'interno del "Portale lavoro"

Firma (leggibile)
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