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Sesso Maschile | Data di nascita 14/03/1991 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

13/12/2011–alla data attuale Responsabile di negozio di abbigliamento
LUISA TRENDY, Santeramo In Colle (Italia) 

Nato da una famiglia di commercianti, già mia nonna era proprietaria del primo negozio di 
abbigliamento uomo-donna a Santeramo In Colle così come mio nonno, agente di 
commercio sempre nel settore moda.

Tutt'ora anche i miei zii operano nell'ambito abbigliamento come agenti di commercio.

Invece mia madre ha intrapreso le orme di mia nonna aprendosi "Luisa Trendy", una boutique uomo-
donna con marchi come: twin set, silvian heach, geo spirit, brian dales, manuel ritz, seventy ecc..

La tradizione continua con me, con 12 anni di esperienze passate prima con i miei zii, ascoltando e 
cercando di apprendere i trucchi del mestiere e successivamente in boutique con mia madre.Da 8 
anni a questa parte, sono responsabile per tutto quello che riguarda la gestione del negozio, ovvero:

- la vendita al pubblico

- l'organizzazione del personale

-eventuali resi, sostituzioni e riassortimenti capi

- allestimento delle vetrine

-gestione dei social network

-strategie: come promozioni e campagne pubblicitarie da mettere in atto per massimizzare le vendite

-buyer (acquisto delle collezioni) e ricerca di nuovi marchi presso le più importanti fiere delle moda.

-personal shopper

-gestione interna del magazzino. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore.
Istituto Tecnico Commerciale Statale Nicola Dell'andro, Santeramo In Colle (Italia) 

Competenze commerciali, informatiche e management.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A2 A2 A2

CERTIFICATO SUNFIELD SCHOOL 

francese A2 A2 A1 A1 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative che continuo ad acquisire grazie al mio lavoro, che mi permette di 
stare a contatto diretto con i clienti, migliorando me stesso.

Competenze organizzative e
gestionali

L'organizzazione e gestione del tempo sono 2 fattori che ritengo fondamentali, e miei punti di forza, 
che ho acquisito sin dal piccolo per l'assenza dei miei genitori per cause lavorative;perfezionati anche
con la mia passione nel mondo del fitness, che porto avanti attraverso uno stile di vita sano e 
impartendo lezioni di personal trainer.  

Lavoro in autonomia, gestendo il reparto uomo-donna della boutique; lavoro in empatia con mia 
madre per la gestione del reparto donna.

Capacità di seguire più clienti nella vendita, gestendo eventuali pressioni e stress.

Capacità di lavorare in gruppo, avendo una buona flessibilità mentale.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente base Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona padronanza del pacchetto office, del sistema di posta elettronica e delle piattaforme social.

Patente di guida AM, B

ALLEGATI

▪ Immagine.JPG 

▪ Immagine0001.JPG 

▪ Immagine0002.JPG 

▪ Immagine0003.JPG 

▪ Immagine0004.JPG 
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