INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TESSICINI JESSICA

Indirizzo

VIA CIRC.OCCIDENTALE ,175 SULMONA (AQ)

Telefono

347-6837275

Fax
E-mail

jessicatessicini@gmail.com

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

03/07/1990

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

• Date (da – a)
•

Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009-2010
SISLEY, Corso Ovidio Sulmona (AQ)
Abbigliamento
Impiegata
Addetta alla vendita;
Gestione magazzino
2011-2017
ELETTROTES snc di Tessicini Salvatore & C, via Circonvallazione
Occidentale, 94 Sulmona (AQ) TEL.0864/32018
Vendita al dettaglio di materiale elettrico ed illuminazione
Impiegata
Addetta alla vendita;
Contabilità aziendale ordinaria.

• Date (da – a)
•

Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di i mpiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
•

Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
•

Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
•

Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo d impiego

Marzo2017 -Maggio2017
PALAZZONE 1960, 190 Route 23 North, Wayne (New Jersey) 07470
Pasticceria, caffeteria, ristorante
Impiegata
Servizio Bar, Servizio ai tavoli
2017
DECATHLON ITALIA s.r.l, NEGOZIO EASY CHIOGGIA, Strada
StataleRomea 309 snc 30015 Chioggia (VE) TEL.041/490256
Vendita al dettaglio di materiale e abbigliamento sportivo
Aiuto commesso
Addetta alla vendita;

2017- Maggio 2019
DECATHLON ITALIA s.r.l, via Campo di Pile 67100 L’AQUILA
Vendita al dettaglio di materiale e abbigliamento sportivo
Impiegata
Addetta alla vendita, scarico merci, messa in reparto degli articoli, gestione cassa;
Ottobre

Luglio 2019 – Agosto 2019
MUCHO GUSTO, Via Mirramare,77 33054 Lignano Sabbiaddoro
Bar, paninoteca
Servizio bar, servizio ai tavoli, aiuto cuoco;

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

2004-2009
Istituto di Istruzione superiore G.B.Vico,
Titolo di studio conseguito: Scienze Sociali indirizzo sportivo
Principali materie scolastiche con specializzazione su materie come Psicologia,
Scienze sociali ed Educazione motoria
Diploma, Voto :93/100

CAPACITÀ

E COMPETENZE
RELAZIONALI

ALTRE CAPACITÀ E

CAPACITÀ

ABILITÀ

COMPETENZE
GESTIONALI

E COMPETENZE
TECNICHE

E CARATTERISTICHE
PERSONALI

.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Essendo il mio lavoro incentrato sulla capacità di capire le esigenze del cliente,
poiché c’è un rapporto diretto con esso, ho sviluppato buone capacità
comunicative e relazionali.
Avendo svolto anche un lavoro di contabilità ordinaria all’interno dell’azienda,
ho sviluppato buone capacità gestionali, coordinative, amministrative,
flessibilità e positività. Nell’ultimo anno, lavorando in una grande azienda che
riunisce una catena di negozi a livello mondiale, ho imparato a lavorare in
squadra e, soprattutto, nel mondo della Grande Distribuzione Organizzata.

A livello informatico, ho una buona capacità e conoscenza tecnica del software
Sysint della TeamSystem (Gamma, Multi) per gestione magazzino, contabilità e
schede clienti; utilizzo del Pacchetto Office, Internet e Posta Elettronica.
IMPEGNO E DETERMINAZIONE
CREATIVITÀ
ORGANIZZAZIONE
PRECISIONE
CORDIALITÀ

Avendo una passione in ambito sportivo, ho conseguito dei corsi,
ottenendo anche le seguenti certificazioni:
- Istruttore Body Building 1° livello
- Istruttore Body Building 2°livello
- Istruttore Fitness Funzionale
- Personal Trainer
RILASCIATO DA: Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN)
RICONOSCIUTO DA: Comitato Olimpico Nazionale (CONI)

ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE

- FORMAZIONE TECNICO – ASSICURATIVA 60 ORE
RILASCIATO DA: Assinform per conto di SARA ASSICURAZIONI
- HACCP
- BLSD

COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA: ITALIANA
ALTRA LINGUA: INGLESE
• Capacità di lettura: BUONO
• Capacità di scrittura: BUONO
• Capacità di espressione orale: BUONO

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente A1 e B
Disposta a contratti di lavoro Part-Time, Full-Time

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal D.lg 196/2003.

