
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome: VELLUCCI ANNA 
Residenza: Via dei Tigli, 14, 03011, Alatri 
Domicilio: Via Dario Pirlone, SNC, 00123, Roma 
Cellulare: 348/8927758 
E-mail: anna_vellucci@outlook.com 
Nata a Frosinone il 26/07/1993 
Nazionalità: Italiana. 
Stato civile: Nubile  
Patente di guida B 
 
RIEPILOGO DELLA PROFESSIONE 
Addetta alle vendite meticolosa, affidabile e con indole positiva, in grado di promuovere la soddisfazione e gli 
acquisti dei clienti con tecniche di consulenza e attenzione scrupolosa alle esigenze individuali. Conoscenza di 
elaborazione dei pagamenti e pulizia. In grado di creare fruttuose relazioni professionali, con eccellenti abilità 
organizzative e un'impeccabile etica lavorativa. In grado di fare lavoro di squadra e di operare in autonomia 
quando richiesto. Massima serietà, flessibilità oraria. Desiderosa di usare le proprie abilità in una nuova posizione 
che offra possibilità di crescita. 
 
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE  
- Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco (scritto e parlato) a livello scolastico  

CAPACITA’ 
- Ottima gestione dello stress 
- Competenze informatiche di base. Buona conoscenza del pacchetto Office (word, excel, access, power point), 

Internet e posta elettronica 
- Conoscenza delle modalità di pagamento con POS, carta, coupon 
- Modalità di gestione del magazzino 
- Conoscenza dell'uso della cassa 
- Gestione dell’inventario 
- Assistenza clienti 
- Gestione delle vendite online 
- Abile a relazionarsi con la clientela 

ESPERIENZE DI VITA/SCOLASTICHE 
- Scambi culturali (Francia/Germania) 
- Corsi informatici 
- Certificazione in lingua Tedesca 
- Corsi di formazione professionale  
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
Addetta alle vendite                                                                                                               nov 2017 - gen 2021 
Iperpewex                                                                                                                                                       Roma, RM 

- Pulizia generale e sanificazione del punto vendita seguendo le linee guida aziendali. 
- Assistenza al cliente durante le fasi di acquisto in negozio e online. 
- Gestione degli ordini di materiale esaurito su richiesta del cliente. 
- Monitoraggio delle merci in entrata e in uscita dal punto vendita. 
- Gestione elettronica delle SKU, relativi codici a barre e prezzatura. 
- Mansioni bazar, disposizione dei prodotti sui display ed eventuale rimozione degli imballaggi. 
- Gestione dell'inventario e individuazione dei prodotti più venduti e richiesti. 
- Assistenza al cliente durante le fasi di acquisto dei prodotti garantendo un'ottima shopping experience. 
- Installazione e rimozione accurata dei sistemi antitaccheggio sui prodotti. 
- Disimballaggio, esposizione e promozione dei nuovi prodotti su espositori accattivanti e ben organizzati al fine di 

ottimizzare le vendite promozionali. 
- Ascolto delle esigenze e dei desideri dei clienti al fine di identificare e raccomandare i prodotti a loro più adatti. 
- Gestione efficiente delle operazioni effettuate con il registratore di cassa, compresa la scansione di codici a barre, 

l'elaborazione di pagamenti e l'emissione di ricevute. 
 

Alessandro Sbordoni

Alessandro Sbordoni



Aiuto cuoco                                                                                                                                set 2016 - lug 2017 
La fonte dei sapori                                                                                                                                        Frosinone, FR 

- Assistenza agli chef nella preparazione e nella presentazione dei piatti, mostrando grande attenzione ai dettagli. 
- Preparazione degli ingredienti e rifornimento delle postazioni durante i momenti di maggiore calma in previsione 
dei picchi di affluenza. 
- Controllo delle date di scadenza, rotazione delle scorte e rispetto delle adeguate procedure di conservazione. 
- Pulizia e organizzazione degli ambienti per garantire la massima produttività e sicurezza. 
- Preparazione delle pietanze secondo le ricette, apportando modifiche su richiesta dei singoli clienti. 
- Utilizzo di strumenti da cucina e posate specifiche per la preparazione dei cibi 
- Attenzione alla soddisfazione dei clienti mediante la preparazione dei cibo secondo le ricette standard nonché 
l'applicazione di modifiche basate sulle richieste specifiche del cliente. 
- Prevenzione del deterioramento degli alimenti grazie al monitoraggio delle scadenze, alla rotazione delle scorte e 
al rispetto delle corrette procedure di conservazione. 
- Pulizia, sanificazione e stoccaggio di stoviglie e utensili al fine di garantirne la disponibilità e gestire 
tempestivamente gli ordini dei clienti. 
- Esperienza nell'uso dei principali strumenti specifici per la professione, tra cui affettatrici, piastre e friggitrici.  
 
Addetta alle vendite                                                                                                                    lug 2015 - lug 2016 
Acqua&Sapone                                                                                                                                                  Frosinone, FR 
- Pulizia generale e sanificazione del punto vendita seguendo le linee guida aziendali. 
- Assistenza al cliente durante le fasi di acquisto in negozio e online. 
- Monitoraggio delle merci in entrata e in uscita dal punto vendita. 
- Mansioni bazar, disposizione dei prodotti sui display ed eventuale rimozione degli imballaggi. 
- Assistenza al cliente durante le fasi di acquisto dei prodotti garantendo un'ottima shopping experience. 
- Installazione e rimozione accurata dei sistemi antitaccheggio sui prodotti. 
- Disimballaggio, esposizione e promozione dei nuovi prodotti su espositori accattivanti e ben organizzati al fine di 
ottimizzare le vendite promozionali. 
- Ascolto delle esigenze e dei desideri dei clienti al fine di identificare e raccomandare i prodotti a loro più adatti.  
 
ISTRUZIONE 
- Diploma di Licenza Media 
-  Diploma di Maturità Liceo Linguistico “Luigi Pietrobono” 
- Diploma di Partecipazione Professionale di Gelateria Artigianale rilasciato da “Confartigianato Frosinone”  
- Diploma di Partecipazione di Barman Freestyle rilasciato da “Confartigianato imprese Frosinone”  
- Diploma di Partecipazione Professionale di Caffetteria organizzato da “Asso eventi form Lazio” in collaborazione 
con “Confartigianato imprese Frosinone”  
- Diploma di Partecipazione Professionale di Pizzeria rilasciato da “Confartigianato imprese Frosinone”  
- Diploma di Partecipazione Professionale di Pasticceria rilasciato da “Confartigianato imprese Frosinone”  
- Diploma di Partecipazione Professionale di Ristorazione rilasciato da “Confartigianato imprese Frosinone” 
- Corso di Formazione per addetto dell’industria alimentare (HACCP) rilasciato da “Confartigianato Frosinone” 
- Diploma di Partecipazione Professionale di Latte Art organizzato da “Asso eventi form Lazio” in collaborazione 

con “Confartigianato imprese Frosinone”  
 
 
 
 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 

Roma, 02/02/2021                                                                                                                                             Anna Vellucci


