












INFORMAZIONI PERSONALI Federica Lombardi

 

Data di nascita 22/11/1979 | Nazionalità Italiana

    OCCUPAZIONE DESIDERATA Impiegata amministrativa
ESPERIENZA

PROFESSIONALE

Gennaio 2018 – oggi Addetta alle vendite
Maison du Monde (Cesano Boscone)

▪ Accoglienza del cliente
▪ gestione del front office
▪ assistenza al cliente (anche telefonica)
▪ smistamento telefonate
▪ inserimento dati del cliente
▪ inserimento ordini 
▪ archiviazione
▪ cassa e fatturazione

Settore Commercio

Agosto 2011 – Maggio 2017 Addetta alle vendite
Agribrianza (Concorezzo)

▪ Accoglienza del cliente
▪ gestione del front office
▪ assistenza al cliente (anche telefonica)
▪ smistamento telefonate
▪ inserimento dati del cliente
▪ inserimento ordini 
▪ archiviazione
▪ cassa e fatturazione

Settore Commercio

Settembre  2010 –  aprile 2011 Addetta alle vendite
Eleonora Shoes (Milano)

▪ Accoglienza del cliente
▪ assistenza al cliente (anche telefonica)
▪ smistamento telefonate
▪ cassa e fatturazione

Settore Commercio

Settembre 2008 – luglio 2010 Addetta alle vendite
L’Insolito (Milano)

▪ Accoglienza del cliente
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▪ assistenza al cliente (anche telefonica)
▪ smistamento telefonate
▪ cassa e fatturazione

Settore Commercio

Settembre 2006 – luglio 2008 Addetta alle vendite
Piccoli Pensieri (Milano)

▪ Accoglienza del cliente
▪ smistamento telefonate
▪ cassa e fatturazione

Settore Commercio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2004

2011
2012

1998

Diploma di Modellista Sartoriale
Istituto di Moda Burgo – Milano

Attestato di Modellista CAD – Istituto Moda Burgo

Diploma di figurinista Kaledo net print – Istituto Moda Burgo

Diploma di maturità scientifica
Liceo scientifico statale Elio Vittorini - Milano

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano
Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B1 A2 A2 B1

Competenze comunicative ▪ Buone capacità interpersonali e comunicative sviluppate grazie al lavoro a contatto con i clienti
▪ Capacità di comprensione ed empatia e rilevazione del bisogno, resistenza allo stress

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Precisione e attenzione ai dettagli,  autonomia nello svolgimento.  Conoscenza e rispetto delle
procedure

Competenze professionali ▪ Conoscenza delle metodologie di esposizione della merce, prezzaggio e controllo merci

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione Creazione di

Contenuti Sicurezza Risoluzione di
problemi

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio
Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Sostituire con il nome dei certificati TIC

▪ Conoscenza di Word, Excel, Outlook, Gestionale Fox

Interessi ▪ Appassionata di lettura (classici, autori giapponesi, gialli)

Patente di guida B - automunito

Dati personali 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 del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Il sottoscritto è
a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
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          Luogo e data Firma

______________________                                                                                                   __________________
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