
3331756956 robertagachet@gmail.com

10099, San Mauro Torinese

Profilo professionale

Professionista con esperienza pluriennale nell'ambito delle

attività commerciali in ruoli quali titolare e dirigente di

negozio. Mi distinguo per le ottime doti di comunicazione

interpersonale grazie alle quali instauro relazioni significative

a garantire un ambiente di lavoro dinamico e produttivo.

Entusiasta , versatile e con capacità di ottimizzare

costantemente il lavoro avendo sempre un atteggiamento

propositivo e proattivo alle richieste dei clienti.

Esperienze lavorative e professionali

04/2019 - Attuale

ME STESSA (Chimere) | San Mauro Torinese

IMPRENDITRICE

Mi occupo della gestione di un negozio di articoli regalo e

bomboniere, dove oltre la vendita metto a frutto la mia

esperienza creando ed inventando soluzioni a doc su

richiesta dei clienti:

01/2018 - Attuale

ME STESSA | San Mauro Torinese

ROBERTA

GACHET

Capacità e competenze

Istruzione e formazione

1987

LICEO ARTISTICO VITTORIO

VENETO | TORINO

Maturità: arte e architettura

CORSO DI FORMAZIONE PER

VETRINISTA

CORSO DI AUTOCAD

FACOLTA' DI ARCHITETTURA

| TORINO

Laurea non conseguita per motivi

lavorativi

Autonomia operativa•

Ottima resistenza allo stress•

Capacità di gestione del tempo•

Leadership•

Flessibilità e capacità di

adattamento

•

Ideazione di soluzioni creative ed efficaci sfruttando

l'innata capacità di analisi, sintesi ed elaborazione di

adeguati piani d'azione.

•

Gestione dell'allestimento dei punti vendita, selezione del

layout di esposizione all'interno dell'area vendita e negli

spazi espositivi.

•

Elaborazione degli adempimenti amministrativi, compresa

l'emissione di fatture e ricevute fiscali, la compilazione di

bolle di consegna .

•

Esecuzione accurata, attenta e diligente dei propri compiti

per l'ottenimento di un risultato finale di qualità senza mai

sacrificare la velocità operativa.

•

Uso esperto delle proprie mansioni assicurando

accuratezza e serietà lavorativa.

•

Gestione delle attività ordinarie e straordinarie dimostrando

una spiccata autonomia operativa .

•
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DISEGNATORE GRAFICO E PROTOTIPAZIONE

05/2001 - 08/2011

ME STESSA ( Bottega del PO) | San Mauro Torinese

IMPRENDITRICE

Sono stata cootitolare di un negozio di oggettistica dove mi

occupavo della gestione completa del punto vendita .

06/1988 - 05/2001

PEA PROMOPLAST | San Mauro Torinese

IMPIEGATA GRAFICA UFFICIO MARKETING

Mi occupavo di sviluppare soluzioni ed idee con l'ufficio

marketing di importanti aziende per i loro progetti, eseguivo

disegni e prototipi preproduzione occupandomi anche

dell'aspetto economico e funzionale.

Collaboro con importanti aziende in particolare nel settore

promozionale e pubblicitario sviluppando nuove idee ed

occupandomi di :

•

Progettazione e disegno di prototipi, bozzetti, schizzi .•

Creazione di risorse per strategie di comunicazione tra cui

volantini, cartellonistica outdoor, brochure, stampa, gadget

e advertising in genere.

•

Pitturazione e preparazione di oggetti 3D.•

Gestione dell'allestimento dei punti vendita, selezione del

layout di esposizione all'interno dell'area vendita e negli

spazi espositivi.

•

Elaborazione degli adempimenti amministrativi, compresa

l'emissione di fatture e ricevute fiscali, la compilazione di

bolle di consegna.

•

Comunicazione chiara ed efficace con colleghi, superiori e

clienti sia in presenza che da remoto, avendo cura di

instaurare un dialogo costruttivo e aperto al confronto.

•

Conseguimento degli obiettivi .•
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