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INFORMAZIONI PERSONALI Laura Margarito

Via ----------------------------

----------------------

-----------------------

Sesso F | Data di nascita 03/06/1989 | Nazionalità Italiana | Patente di guida B

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

settembre 2017 – dicembre 2019 Manifatture Tierre s.r.l.
via Raho, 73048Nardò LE

▪ Operaio tessile addetto al controllo qualità;
▪ utilizzo di macchinari e gestione dei processi di lavoro attraverso le competenzemerceologiche e il
completo controllo degli strumenti atti alla riproduzione.

Attività o settoreManifatturiero tessile

giugno 2012 – agosto 2017 AziendaAgristella di D'Adamo Pierina & C. s.a.s.
Via Copertino, 30, 73048 Nardò LE

▪ Addetta all’accoglienza dei clienti e alla vendita di prodotti lattiero-caseari, fornendo al
bisogno qualsiasi informazione sulle caratteristiche organolettiche degli stessi;

▪ manutenzione, pulizia e organizzazione del bancone e del punto vendita;
▪ acquisizione della normativa HACCP (compiti, funzioni, sicurezza alimentare)

Attività o settoreAgroalimentare

giugno 2009 – maggio 2012 United Colors of Benetton - Manuel s.r.l.
PiazzaMazzini, 9, 73048 Nardò LE

▪ Responsabile punto vendita;
▪ sistemazione della merce in arrivo, allestimento in corner in negozio, allestimento vetrine,
riordino scaffalature durante la giornata;

▪ vendita diretta, con assistenza alla clientela su taglie e vestibilità;
▪ apertura e chiusura cassa, compilazione registro corrispettivi e principali operazioni contabili.

Attività o settoreModa e abbigliamento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2005-2009 Diploma di maturità
Liceo psicopedagogico Galileo Galilei, 73048 Nardò LE

• Liceo psicopedagogico Galileo Galilei.
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COMPETENZE PERSONALI

Linguamadre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONESCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Sostituire con la lingua B1 B1 A2 A1 A2

Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicative dovute all’esperienza quasi decennale come addetta alla
vendita di diverse tipologie merceologiche, sa intrattenere relazioni durature e proficue con la
clientela;

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Ottima predisposizione ai contatti interpersonali, seria, dinamica e precisa;
▪ competenze organizzative e di leadership.

Competenze professionali ▪ Ottime capacità di inventariato e organizzazione.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione Creazione di

Contenuti Sicurezza Risoluzione di
problemi

intermedio intermedio intermedio base intermedio

▪ Buona conoscenza di internet e gestione della posta elettronica. Buona conoscenza del
pacchetto office, nello specificoMicrosoftWord ed Excel.

Altre competenze ▪ Ottima predisposizione alla comunicazione e alla cura dei bambini dovuta, oltre che alla
predisposizione personale, all’istruzione superiore e ai contesti familiare e lavorativo.

Il sottoscritto è consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni
mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e
47 del medesimoD.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Autorizza altresì il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
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