FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SAVASTANO MONICA

Indirizzo

VIA PITTORE, 117 - 80046 – SAN GIORGIO A CREMANO (NA)

Telefono

081/5743997

Cell
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

342/1668386
monicasavas@hotmail.it
Italiana
07/08/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2014-ad oggi
FLESSIGNO SRL
Settore Calzatuiero
Buyer
Responsabile Acquisti e Responsabile inserimento e gestione di ordini clienti
con particolare attenzione alla gestione di magazzino

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2012-Maggio 2014
Altagamma Distribuzione
Food & Beverage
Buyer
Rappresentanza e distribuzione di Vini e Liquori con gestione ordini e relative scorte di
magazzino

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2010-Luglio 2012
L’Apostrofo
Food & Beverage
Gestore
Socia fondatrice e gestore con responsabilità degli ordini ai fornitori e gestione clientela
esistente e acquisizione di nuova.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2008-Dicembre 2010
La Corte Del Gusto
Food & Beverage
Gestore
Gestione punto vendita con particolare attenzione alla gestione delle scorte

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2003-Dicembre 2007
Oxmox srl
Settore Calzaturiero
Buyer
Responsabile acquisti e gestore del magazzino, responsabile di modelleria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

27/03/2001
Università degli studi di Napoli Federico II
Laurea in Economia e Commercio
Votazione 101/110
Tesi in Scienze Delle Finanze
“Un Applicazione Dell’Analisi Costi E Benefici ai bisogni degli utenti di Monte
Sant’Angelo”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

20/07/1993
Liceo Scientifico di S. Sebastiano al Vesuvio, Napoli
Maturità Scientifica
Votazione 43/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
SPAGNOLO E FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buono
Buono
Buono
Ottime capacità di relazione e di condivisione delle proprie competenze e conoscenze
al fine di raggiungere uno scopo comune.; ottima capacità di adattamento ai cambiamenti e ad
ambienti nuovi, il tutto acquisito dalle esperienze sul campo e per caratteristiche caratteriali.
Ottime capacità organizzative di gruppi numerosi e non,
sia in ambito aziendale che persoonale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Sistema operative: Windows
Software:office (Word, Excel, Power Point, Access, Outlook Express, Internet Explorer
Utilizzo di programmi specifici di settore (Calzaturiero)
Competenze matematiche e di calcolo

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

