
Dal 2003 al 2008
Istituto D'istruzione Superiore Liceo classico " A.Cascino "

Piazza Armerina (Enna)

Latino, greco, italiano, informatica, lingue straniere

•Date (da-a)

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o

formazione
• Principali materie /

Diploma di scuola media infeb

Scuola media Angelo Pavone
DAL 2001 AL 2003

12/07/1989

Italiana

SARAPECORA@EMAIL.IT

Cell. 3337927045

Via Augino 20 - 94019, Valgu

Pecora Sara

Qualifica conseguita
FORMAZIONE

DI ISTRUZIONE 0

Nome e tipo di istituto

• Date (da - a)

FORMAZIONE

Istruzione e

Data di nascita

Nazionalità

E-MAIL

Fax

Telefono

Indirizzo

Nome

Informazioni personali

CURRICUL VITAE
EUROPEO



Ricezione mercé, controllo fisico e riscontro in bolla,
sistemazione in magazzino.
Vetrina e allestimenti.
Vendita assistita
sistemazione negozio durante i saldi e conseguente prezzo sui

CAPI

Capacità e competenze

personali acquisite nel
corso dell'asperienza

lavorativa

•DATE(DA-A)   DAL21/07/2011AL22/12/2017

• Tipo di azienda o   negozio di abbigliamento,calzature e accessori
settore    "Elisabetta Franchi" SICILIA OUTLET VILLAGE

• Tipo di impiego   Addetta alla vendita, gestione cassa, magazzino e visual

merchandising.

• Tipo di impiego   Addetta alla vendita, gestione cassa

Valguarnera
IBIGLIAMENTO ENEGOZIO DI AE

DAL 2008 al 2010

OTTIMA
BUONA
OTTIMA

FRANCESE

BUONA
BUONA
BUONA
INGLESE

SETTORE

• Tipo di azienda o

•Date (da-a)

Esperienza lavorativa

ORALE

• Capacità di espressione

• Capacità di scrittura

• Capacità di lettura

Altre lingue

ITALIANO

Capacità e competenze

personali

Madrelingua
Altre lingue

Diploma di maturità classica Voto : 80/100

abilità professionali

oggetto dello studio
• Qualifica conseguita



Patente o patenti    Patente B conseguita nel 23/10/2007 automunita

Allegati   Dichiarazione di veridicità

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ'

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti delia legge 31.12.96, n.

675.

Ottima capacità di relazionare e socializzare con gli altri.Altre capacità e

competenze

Eccellente capacità di scritturaCapacità e competenze

artistiche

Ottima conoscenza di Windows e piena padronanza di alcuni tra i
programmi più utilizzati quali word, excel, outlook. ottima

conoscenza della posta elettronica e dei programma di vendita
"vega shop" e "cbr cegid retail"

Capacità e competenze

tecniche

Capacità di:

d lavorare in squadra, proponendo soluzioni personali per
l'efficienza dei risultati

d inserirsi a livello operativo nelle varie fasi di processi
lavorativi, fino al raggiungimento degli obiettivi

Capacità e competenze

relazionali

-DURANTE IL LICEO HO ACQUISITO IL DIPLOMA IN LINGUA FRANCESE DI
"DELF" LIVELLI Al, A2 E Bl

-PRIVATAMENTE HO CONSEGUITO I DIPLOMI DI RICOSTRUZIONE UNGHIE
"GEL BASE" E "MICROPITTURA" CHE SONO LA MIA PASSIONE PIÙ GRANDE.

-DURANTE LA MIA ESPERIENZA IN OUTLET HO PARTECIPATO AL CORSO DI
VISUAL MERCHANDISING TENUTO DAL DOTT. PlETRANGELO FALCIONE, E

IN SEGUITO HO RICEVUTO L'ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.

•Capacità e competenze

personali acquisite nel
corso della vita e della

carriera


