
CURRICULUM VITAE

Nome e cognome
Michela L'Abbate

Informazioni personali
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 01/05/1974
Luogo di nascita: Genova
Patente: B automunita

Disponibilità immediata a contratti di breve o lunga durata; orario full o part time,
disponibile al lavoro su turni nei week end e festivi.

Recapiti
Indirizzo: via J.Bonfadio 10/05, 16154 Genova Sestri Ponente
N° Cell.: 3470658675
email: l39abbate.michela@yahoo.it
Domicilio: via Trieste 4 14 Arenzano 16011.
Domicilio: via Trieste 4 14 Arenzano.
Titolo di studio
Diploma di maestra d' asilo conseguito nel Giugno 1992 presso Istituto “P. Gobetti”
Genova Sampierdarena
Valutazione: 80/110

Conoscenze linguistiche
Inglese scritto: scolastico, parlato: scolastico.
Francese scritto: scolastico, parlato: scolastico.

Conoscenze informatiche
programmi pacchetto Office, navigazione in internet, posta elettronica.

Contributi assunzionali:



Sono attualmente disoccupata e percettrice di naspi, con la possibilità di avere in caso di 
assunzione un incentivo pari al 20% del totale della naspi.

Esperienze professionali:

● Data:da Marzo 2016 a Novembre 2017 (contratto a tempo determinato)       
Impiegata  come addetta vendite presso Miroglio Fashion SRL.
Competenze acquisite: lettura K.P.I., Reportistica aziendale,elaborazione orari e turni             
tecniche di vendita conformato,allestimento spazi espositivi,resi stagionali ricezione
merce e lavorazione della stessa. 

● Data: da Ottobre 2012 a Agosto 2015.
Azienda: Oggi Moda s.r.l. (Cannella).
Attività svolta: responsabile punto vendita.
Competenze acquisite: sviluppo di tecniche di vendita di linee conformate, 
allestimento
interno negozio e vetrine; vendita assistita, cura e fidelizzazione del cliente, ricezione 
merce, sistemazione magazzino, riassortimento e ordini merce, operazioni di cassa e 
versamenti bancari.

● Data: da Aprile 2012 a Settembre 2012
Azienda: Traverso Cadeaux (Thun)
Attività svolta: addetta vendita.
Competenze acquisite confezionamento bomboniere, allestimento negozio e vetrine.

● Data: Marzo 2012
Azienda: Texcom s.r.l. (Caporiccio)
Attività svolta: addetta vendite camiceria.
Competenze acquisite: vendita camicie slim, regolari ,sportive.

● Data: Novembre 2011 a Dicembre 2011
Azienda: Miroglio Fashion s.r.l. (Multibrand)
Attività svolta: addetta vendite
Competenze acquisite: vendita assistita linee conformato, allestimento negozio.

● Data: Maggio 2000 ad Agosto 2011
Azienda: Butterfly s.r.l. (Girls)
Attività svolta: responsabile punto vendita
Competenze acquisite: tecniche di vendita assistita, allestimento vetrine, gestione 
magazzino e riassortimento merce, contabilità.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e/o
successive modifiche.

MICHELA L'ABBATE


