FORMATO EUROPEO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LUCIANA SERVI

Indirizzo

Via Ugo Foscolo,10 Segrate (MI)

Telefono

338-4717776

E-mail
Stato civile
Nazionalità
Data di nascita

Minelli22@libero.it
coniugata
italiana
Milano, 13 / 07 / 1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2002-2020
AUCHAN SPA
SS Padana Superiore 11 KM 292- Vimodrone (MI)
GDO
Capo Reparto Tessile
Gestione e pianificazione del budget, responsabilità del conto economico e del raggiungimento
degli obiettivi di reparto (ga,mg, ml, stock), organizzazione di manifestazioni promozionali locali
e nazionali, scelta e verifica dei prodotti e supervisione dell’approvvigionamento, gestione diretta
dei fornitori, gestione della squadra di collaboratori.
1998-2001

• Tipo di azienda o settore

DUTY FREE SHOP
Aereoporto di Linate - Milano
Azienda al dettaglio

• Tipo di impiego

Store manager - Profumeria

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gestione e pianificazione del budget, responsabilità del conto economico e del raggiungimento
degli obiettivi di reparto
Organizzazione delle manifestazioni promozionali locali e nazionali.
Scelta e verifica della gamma dei prodotti e supervisione dell’approvvigionamento
Gestione diretta del rapporto con i fornitori. Pianificazione mensile dei turni.

1992-1998
NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO
Milano
Vendita al dettaglio
Proprietaria
Vendita al dettaglio
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 2002 al 2020
Auchan Spa
Formazione teorico/pratica per l’approfondimento delle competenze e delle tecniche di
vendita/commercio, management, gestione del personale e sicurezza sul lavoro
Aggiornamento professionale

1975
LICENZA MEDIA - MILANO

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANA

INGLESE
scolastico
Scolastico
Scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Predisposizione al lavoro in team e per obiettivi
Buone doti relazionali e comunicative impiegate nella gestione dei contatti con i fornitori
Buona capacità di problem solving
Buona organizzazione e gestione risorse umane
Buona capacità di evasione delle richieste delle aziende attraverso il matching tra domanda e
offerta di personale sul mercato, gestione del rapporto con il cliente.
Buona organizzazione di eventi e manifestazioni promozionali.

Dinamica e flessibile, prediligo un’attività lavorativa che valorizzi le mie capacità organizzative

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza Pacchetto Office, internet e posta elettronica

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Patente tipo B- (KE) – Automunita

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità delle disposizioni di legge sulla privacy (L. 196/03).
Data: Agosto 2020

firma:
Luciana Servi
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