
SETTORE
Moda uomo e donna 

OBIETTIVO
Venditrice/Visual 

ott.2017 - gen.2018   Titolo lavoro: Venditrice  
Negozio di moda  BERSHKA  Latina Italia
Promozione del prodotto, assistente alla vendita, allestimento e
preparazione del negozio per l’apertura e la chiusura. Ordine e
inventario per il riassortimento della merce.

 lug.2017 - sett.2017 Titolo lavoro: Venditrice e Manager corner
Negozio di moda  ARMANI Underwear Roma Italia
Manager corner, assistente alla vendita, raggiungimento del target,
promozione e allestimento delle nuove  collezioni.

 
mayg2017 - lug.2017 Titolo lavoro: Venditrice  
Negozio di moda  MANGO Firenze Italia
Coordinamento corner, venditrice, raggiungimento del target, 
promozione e guida sull’acquisto delle nuove collezioni.
Procedura di apertura e chiusura sul programma Mango system

 ott.2016 - apr.2017 Titolo lavoro: Venditrice 
Negozio di moda  BENETTON Roma Italia
Visual, venditrice, raggiungimento del target, promozione e vendita
delle collezioni, assistenza del cliente, semplici attività di cassa,
assortimento della merce.

 

ISTRUZIONE
2005-2010
Liceo di arte e grafica a Latina (Italia)
Diploma  90/100

2011-2012 
Expo Vetrine scuola Roma Italia
Corso di vetrinista e visual Europeo, certificato dalla Federazione
italiana visual. Diploma 100/100

2013-2013 (per 2 mesi) 
Islington Centre for English, London UK
Corso di inglese livello INTERMEDIO

Lingue

 PROGRAMMI

PERSONALITA’

Inglese Italiano

Spagnolo

Open o�ce

Adobe Photoshop-Illustrator

Excel Word Power Point

Proattiva

Determinata

Flessibile

Positiva

Le seguenti informazioni sono vere

Indirizzo a Londra
33 ramilles close

SW25DG

Contatti
mobile:___________________

lizcoriddi@libero.it

Nationalità
Italiana

ESPERIENZE PROFESSIONALI
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 LISA CORIDDI
Venditrice-Visual



apr.2016 - sett.2016 Titolo lavoro: Venditrice  
Negozio di moda  MANGO Tenerife Canarie
Coordinamento corner, venditrice, raggiungimento del target, 
promozione e guida sull’acquisto delle nuove collezioni.
Procedura di apertura e chiusura sul programma Mango system

 

 

Venditrice, raggiungimento del target, 
promozione e guida sull’acquisto delle nuove collezioni.
Assortimento del negozio e sblocco merce.

 

 

ott.2015 - dic.2015 Title job: Venditrice-Cassiera 
Negozio di moda  H&M London UK
Responsabile di reparto. 
Venditrice, assistenza del cliente, promozione, gestione del reparto.
Organizzazione del reparto per l’apertura e la chiusura.

 Responsabile di reparto. 
Venditrice, assistenza del cliente, promozione del prodotto.
Organizzazione del reparto per l’apertura e la chiusura. Sblocco
merce per l’assortimento del negozio.

 

giu.2014 -lug.2015 Titolo lavoro: Venditrice 
Negozio di moda  BERSHKA London UK

 

mar.2013 - lug.2014 Titolo lavoro: Venditrice  
Negozio di moda  SELECT FASHION London UK

 

mag.2012 - gen.2013 Titolo lavoro: Vetrinista-Venditrice
Negozio di moda LEVI’S 
Vetrinista, maneggio dei soldi, promozione del prodotto, 
preparazione del piano di vendita, guida e direzione della vendita, 
assortimento negozio e sblocco merce da esporre.
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ALTRE CAPACITA’ 

PATENTI

PASSIONI

OPEN MIND

Merchandiser

     Vendità

     Capacità di relazione

Fotogra�a

Ricerca

Patente guida B - per auto

Corso di inglese Intermedio UK

Viaggiare per lavoro

Lavorare tanto

Ricerca in strada di out�t-look

Contatti 
mobile:__________________

lizcoriddi@libero.it

Mi piace molto leggere riviste di moda e fare foto.
Adoro viaggiare, conoscere nuovi posti andare al museo e
contaminarmi di nuove culture e contesti

Una parola per descrivermi:
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Le informazioni contenute sono vere

DISPONIBILE A:

Primo soccorso 
Corso anti-incendio 
Corso sicurezza negozio


