
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Bellini Pierpaolo

 

Via Marchesi, n. 37, 25038 Rovato (BS) (Italia) 

3312221865    

bellinipierpaolo7@gmail.com 

Sesso Maschile | Data di nascita 26/02/1997 | Nazionalità Italiana 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Retail e vendita al dettaglio

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

04/2019–04/2020 Commesso di boutique
Chèrie Boutique Iseo - Baglioni Jeans S.r.l.
Via Campo, 5, 25049 Iseo (Italia) 

 

-Accoglienza cliente con vendita assistita

-Operazioni di cassa, registro corrispettivi e  gestione inventario

-Operazione di controllo qualità e taccheggio della merce ricevuta

-Predisposizione dei documenti di spedizione e monitoraggio delle merci in entrata e in uscita

-Gestione, pulizia e organizzazione della boutique e del magazzino

-Gestione dei social e eventi della boutique

-Allestimenti vetrine e corner eseguiti in collaborazione con il Visual Merchandiser con periodicità 
mensile e bisettimanalmente in modo autonomo

 

Brand principali: Giuseppe Zanotti, Stella McCartney, Adidas by Stella McCartney, N°21, Helmut 
Lang, 3.1 Phillip Lim, Kenzo, Chiara Ferragni, Paris Texas, Michael Kors, Mezcalero Boots, Alexis, 
Elena Ghisellini, Baxar Deluxe, Drome, Victoria Beckham, Diane Von Furstenberg.

 

Attività o settore Abbigliamento 

28/06/2018–28/12/2018 Dote comune - Regione Lombardia
Comune di Rovato, Rovato (Italia) 

 

-Gestione pratiche di settore;

-Relazioni con l'utenza per pratiche e informazioni di settore.

 

Attività o settore Ufficio tecnico - Edilizia privata e Urbanistica 

19/12/2016–26/06/2018 Praticantato Collegio Geometri di Brescia
Comune di Rovato, Rovato (BS) (Italia) 

 

-Gestione pratiche di settore;

-Relazioni con l'utenza per pratiche e informazioni di settore.
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Attività o settore Ufficio tecnico - Urbanistica ed Edilizia Privata 

2014–alla data attuale Vendita ambulante
Bellini Stefano
Via Costituzione, n. 31, 25038 Rovato (BS) (Italia) 

 

Aiutante familiare in ditta individuale di commercio ambulante a posteggio fisso di generi alimentari.

 

Competenze: vendita diretta al pubblico,gestione del magazzino.

 

Tipo di lavoro: saltuario in base alle necessità.

 

02/2017–07/2018 Barista
Fogg, Sarnico (Italia) 

 

-Accoglienza cliente

-Preparazione bevande e cibi

-Operazioni di cassa

-Riordino e pulizia del locale

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

19/12/2016–12/12/2018 Abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra
Collegio dei geometri di Brescia, Brescia (Italia) 

09/2011–06/07/2016 Licenza media superiore - Attestato di qualifica di geometra 
specializzato nel legno
Istituto istruzione superiore "L.Einaudi"
Via Fratelli Sirani, n. 1, 25032 Chiari (BS) (Italia) 
www.iisleinaudi.it 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative e relazionali con la clientela acquisite durante i periodi di lavoro 
come commesso, barista, praticantato, tirocinio e aiuto sociale.

Competenze organizzative e
gestionali

-Ottime competenze organizzative e gestionali per raggiungere un risultato ottimale;

-Predisposizione a lavorare in team.
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

-Ottima padronanza dei software Office, Word, Excel e Autocad;

-Uso autonomo e organizzato della posta elettronica;

-Ottima gestione dei Social Media.

Patente di guida B

Documenti collegati Documenti Paolo_Parte2.pdf

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi -Corso "Teoria del colore" per conoscere la piscologia dei colori nella moda e proporre al meglio i capi 
in base all'incarnato e alla fisionomia del cliente

 

-Attore nel musical "Il coraggio di essere se stessi"

-Attore nel musical "Aggiungi un posto a tavola"

 

-Corso Barman - Livello Base

 

Certificazioni -Corso salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

-Corso base per l'utilizzo del defibrillatore automatico

Capacità e competenze personali -Stile e creatività;

-Disponibilità e flessibilità;

-Educazione e affidabilità;

-Tenacia;

-Ottima gestione del cliente.

Interessi - Moda e Design;

-Organizzazione feste ed eventi;

-Arredamento;

-Volontariato volto all'aiuto dei piccoli e dei più bisognosi.

ALLEGATI

▪ Documenti Paolo_Parte1.pdf 

▪ Documenti Paolo_Parte2.pdf 
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