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Proﬁlo
La mia esperienza professionale è maturata in aziende di
grandi dimensioni operanti nel settore del Commercio dove ho potuto sviluppare
competenze economiche e gestionali che necessariamente dovevano essere
trasferite alle professionalità di cui avevo diretta responsabilità . In questo modo
ho potuto constatare una passione per la formazione e l’istruzione che già a suo
tempo mi aveva spinto ad iscrivermi alla Facoltà di Lettere e Filosoﬁa con
l’intento di percorrere una carriera all’interno della Scuola. Immediatamente
dopo la Laurea ho insegnato Letteratura Italiana e Latino per un breve periodo.

Esperienza
Insegnante materie economiche amministrative
progetto contro la dispersione scolastica
presso Forma , ente di formazione ( Chiavari )
anno Accademico 2015/2016
Nel progetto rivolto ai ragazzi con difﬁcoltà a concludere il ciclo di Istruzione
obbligatoria la mia materia rappresentava la formazione professionale
amministrativa e commerciale , mi sono occupata di redarre personalmente un
programma che comprendesse teoria ed esercitazioni pratiche in aula afﬁnché
gli studenti potessero raggiungere una preparazione, includente l’aspetto
comportamentale, adeguata ad un inserimento professionale.
Consulente per la Provincia di Genova formazione apprendisti
appartenenti al settore del Commercio ( CCNL )
2012/2013
Consulente circuito crea Impresa Start Up aziendale
2012 ad oggi
Nel 2011 sono stata contattata dalla sezione Formazione della Provincia di
Genova per occuparmi del percorso obbligatorio rivolto agli apprendisti del
CCNL , le mie competenze professionali erano indicate per l’insegnamento delle
materie economiche, gestionali e per l’operatività degli addetti alla vendita.
Contemporaneamente sono rientrata nell’elenco dei consulenti professionali a
cui sottoporre progetti di Impresa con il compito di valutarne la sostenibilità
economica .

Socia - Ofﬁcina6m snc
società di consulenza gestione e sviluppo Commerciale, Visual
merchandising rivolta alla Piccola e Media Impresa
Chiavari
dal 2010 ad oggi
Ofﬁcina6m è una società fondata nel 2010 afﬁnché si potessero sviluppare
prodotti e servizi , personalmente mi occupo dei servizi rivolti all’ Impresa
( gestione dinamiche aziendali e visual merchandising ) includenti la formazione
professionale , seguo progetti e collaborazioni con Scuole , Associazioni e
artisti.
Titolare - La Pineta dell’Iguana
Albergo stagionale con ristorante
Cavi di Lavagna
dal 2011 al 2017
Dal 2011 al 2017 ho gestito, parallelamente all’attività svolta con Ofﬁcina6m,
l’Albergo stagionale La Pineta dedicando all’attività ricettiva i mesi da marzo ad
ottobre . Un’esperienza stimolante che ha arricchito le mie competenze
commerciali includendo la ricettività in ambito turistico quindi backofﬁce e
reception.
Consulente sviluppo Retail - Rossella Carrara spa,
abbigliamento e accessori femminili
sede lavoro Milano
da marzo a settembre 2010
Analisi e studio dell’Area di sviluppo Retail nazionale ed internazionale.
Impostazione del management Integrale Retail dai criteri espositivi al recruiting e
formazione del personale .
Retail Manager jr - Francesco Biasia spa
azienda produttrice di accessori in pelle
sede lavoro Milano
dal 2007 al 2010
La mia mansione era lo sviluppo e la gestione dei punti vendita diretti del
marchio , area nazionale ed internazionale , dalla creazione dei budget al calcolo
di sostenibilità dei singoli negozi , ricerca e formazione del personale addetto
alla vendita , store manager e visual merchandiser..

Visual Merchandiser sr Tomasoni Topsail spa
distributore marchio North Sails
azienda abbigliamento sportivo
Rapallo
dal 2003 al 2007
Mi occupavo dello studio dei criteri espositivi , della rotazione del prodotto nei
vari punti vendita diretti dell’azienda ( circa 30 ) della formazione del personale
interno ai singoli negozi, della redazione del visual book e dello studio degli
outﬁtting.

Istruzione

2007 corso di Specializzazione in Retail Management presso SDA , Bocconi
2006 corso di Specializzazione in Visual Merchandising presso SDA Bocconi
2003 Laurea in Lettere Moderne specializzazione in Storia dell’Arte facoltà di
Genova
1993 Diploma di maturità Scientiﬁca , Liceo Scientiﬁco Emiliani Rapallo

Competenze

Ottima conoscenza lingua Inglese scritta e parlata.
Buona conoscenza pacchetto Ofﬁce .
Ottima conoscenza programmi gestionali per le operatività commerciali e per le
attività ricettive.
Buona capacità di utilizzo dei social network a ﬁni commerciali.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in
base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

