Nicole Lia Motti
Nata a Mantova il 03/06/1987

PROFILO PROFESSIONALE: ADDETTA VENDITE -ADDETTA ALL’ACCOGLIENZA
Esperienza Lavorativa
11/2017 - 02/2019
Kuvera spa- Negozio CARPISA presso “centro commerciale La Favorita (MN)” come
Addetta vendite ,mi occupavo anche del Visual Merchandising del punto vendita e della
organizzazione del magazzino (carichi, resi ,inventari)
02/2017 - 11/2017
Bialetti Store - Negozio BIALETTI Outlet presso “Mantova Outlet Village”come
Addetta vendite , gestione di carico e scarico magazzino (carico merce, resi, rottamazione,
invio di elettrodomestici difettosi in Riparazione con richieste ritiri merce con corrieri).
08/2016 – 01/2017
Gaudi Trade spa- Negozio DENNY ROSE presso “Mantova Outlet Village” come
Addetta vendite.
09/2013 – 09/2015
M.D.S.Srl – Negozio GATTINONI presso “Fashion District Mantova Outlet” come
Addetta vendite, ero di supporto alla Referente con organizzazione del personale (turni e
gestione del lavoro in team) inoltre mi occupavo del Visual Merchandising del punto vendita
e organizzazione magazzino(carichi, resi ,inventari)
04/2008 – 09/2013
Rubra srl, poi diventata Brand Box Srl – Negozio DATCH presso “Fashion District Mantova Outlet”
come Vice Responsabile, mi occupavo della organizzazione del personale (turni e
gestione del lavoro in team) inoltre mi occupavo del Visual Merchandising del punto vendita e
organizzazione magazzino(carichi, resi , inventari).
09/2007- 03/2008
Ferramenta Padana spa (MN) come impiegata ,inserivo bolle a PC e mi occupavo di
inventariare la merce.

03/2007-09/2007
Ho lavorato in Nero presso un centro estetico a Mantova, dove mi occupavo della accoglienza
dei clienti. Nello stesso periodo ho lavorato in un ristorante a ora di pranzo come lava piatti.
02/2007- 03/2007
Gruppo Zannier Italia srl – Negozio ZETA presso “centro commerciale Virgilio (MN)
come Addetta Vendite.
09/2006 -09/2006
Comm.al. srl catena di alimentari all’ingrosso “C+C”, addetta alla cassa.

Istruzione e Formazione
2006 - Diploma di Dirigente di Comunità conseguito presso ITAS “Mantegna” di Mantova
2014 - Corso di Visual Merchandising presso Fashion District Mantova Outlet
2015 - Corso di Visual Merchandising per Saldi presso Fashion District Mantova Outlet
2018 - Corso Induction e Visual Merchandising presso Carpisa.

Competenze Tecniche e Linguistiche
Word ed Exel Base , Google Chrome e Internet Explorer Sufficiente , Outlook e Gmail
Sufficiente.
INGLESE : Base

Capacità e competenze professionali
Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno sempre spinto a dare il massimo in ciò che
faccio, come nello sport che amo praticare .
Posseggo ottime capacità organizzative personali e di gruppo, attitudine al lavoro in
team e per obiettivi.
Adoro viaggiare questo mi porta ad essere predisposta ad esplorare e conoscere nuovi
luoghi /culture nel mondo e in ambito lavorativo nuove mansioni e profili professionali
adattandomi con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative.
Sono particolarmente portata alle relazioni con il pubblico, amo relazionarmi con le persone
posseggo buone doti comunicative.

Ulteriori Informazioni
In possesso di patente B, automunita
Disponibilità immediata
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e
all’art. 13 GDPR 679/16.
Porto Mantovano , 29/04/2019

Firma: Motti Nicole Lia

