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PROFILO
PROFESSIONALE
Laureato con buona conoscenza della
lingua inglese fortemente motivato a
crescere professionalmente. Può
contare su buone doti organizzative e
di gestione del tempo. Sa inserirsi
senza troppe difficoltà in nuovi
contesti lavorativi grazie a spirito di
squadra e ottime capacità di ascolto e
comunicazione.

CAPACITÀ E
COMPETENZE

CERTIFICAZIONI
ESOL International CEFR C1 (Reading,
Use of English, Writing, Listening,
Speaking and Interaction)

+393470087475
giosimone7@gmail.com
Via Sant’Antonio 20 , Polignano a Mare, BA 70044

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
05/2022 - ad oggi
Scirock brand store | Polignano a Mare , Ba
Responsabile commerciale

04/2017 - 04/2022
“Lupi di mare” di De Bellis Vito | Polignano a Mare , BA
Responsabile di punto vendita

03/2010 - 03/2016
Ina Assitalia Spa | Monopoli , BA
Responsabile commerciale vendite

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
05/2006
Università degli Studi del Sannio | Benevento
Laurea magistrale : Scienze Politiche ed internazionali

07/1999
Liceo Classico Pietro Giannone | Benevento
Diploma di Liceo Classico

Tecniche di vendita•
Orientamento al cliente•
Doti relazionali e di comunicazione
efficace

•

Competenze in gestione HR•
Solarità•
Attitudine al problem solving•
Padronanza di Ms Office•
Autonomia e capacità di gestione
delle responsabilità

•

Competenze di visual
merchandising

•

Dinamicità, intraprendenza e
flessibilità

•

Pianificazione•
Capacità di lavorare in ambienti
dinamici

•

Ottimo uso PC e pacchetto Office•
Eccellente spirito critico•
Spirito poliedrico e verve creativa•
Empatia, proattività e spirito
collaborativo

•

Pensiero strategico e spirito
d'innovazione

•

Ottimo spirito di squadra•
Capace di accettare le indicazioni e
le istruzioni con umiltà

•

Buona cultura generale•
Ottime doti di comunicazione•

Giovanni
Simone

Collaborazione allo sviluppo di strategie di espansione rispetto ai target di
riferimento e ai prodotti proposti.

•

Mantenimento dell'attrattività del punto vendita attraverso la cura
dell'immagine trasmessa in relazione alla mission aziendale.

•

Realizzazione e direzione di promozioni di vendita e strategie pubblicitarie
allo scopo di aumentare i profitti e attirare nuovi clienti.

•

Mantenimento dell'attrattività del punto vendita attraverso la cura
dell'immagine trasmessa in relazione alla mission aziendale.

•

Sviluppo di strategie commerciali volte ad ampliare il mercato di
riferimento, identificando key client e opportunità di business.

•

Avvio di nuovi rapporti commerciali e gestione delle negoziazioni.•
Supervisione dei contenuti di marketing, di immagini, video, e-mail e altro
materiale promozionale durante la fase preparatoria.

•

Collaborazione con la Direzione Generale settore Risorse Umane per la
gestione delle iniziative di marketing volte alla promozione della figura del
consulente con selezione del personale.

•
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