CARMINE
PONZIO
Valle martel a-zagarolo via antonio vivaldi 16 – tel.069545046

PROFILO

ISTRUZIONE

La mia personalita’ estroversa unita ad una
abilita’ molo forte di riuscire a fare piu’ cose
contemporaneamente sono un vantaggio
per qualsiasi ambiente commerciale,cosi
come lo sono le mie capacita’di
comunicazione e comando.
Nel corso della mia esperienza
Ho creato un interesse costante e in
continua crescita finalizzata al servizio di
vendita.
Ho condotto degli incontri settimanali per
informare,formare e motivare i colleghi del
negozio dove operavo.
Ho messo al centro del mio lavoro sempre il
cliente in maniera di renderlo speciale e
soddisfatto.

Ipsia panfilo castaldi
15/09/1986 20/07/1991
Perito tecnico delle industrie grafiche promosso con 42/60 con la
qualifica di fotolitografo
Attestati di formazione e informazioni per l’utilizzo di carrelli elevatori.
Corsi di formazione sulla sicurezza dei lavoratori e sulla specifica
generale codice ateco 471120dgl81/08.
Formazione di primo soccorso e antincendio ,il tutto svolto presso la
kimika group srl.

CONTATTO

Dal settembre 1994 fino al maggio 1996 lavori saltuari di guardiania
presso i condomini citta di cuma siti in zona villa gordiani a roma.

TELEFONO:
340 2115725

Data di nascita
25 aprile 1972
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
carmineponzio@gmail.com

HOBBY
Pesca sportiva
Calcio

Automunito
Disponibile ai trasferimenti

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Sono entrato nel mondo del lavoro dal maggio del 1992 con
contratto a tempo parziale presso i magazzini punto casa di roma siti in
via pisino 155 con la mansione di scaffalista fino al settembre 1994.

dal maggio 1996 fino al febbraio 1998 assunto a tempo indeterminato
presso i magazzini standa con la qualifica di caposettore del tessile
con inquadramento 3°livello con ccnl del terziario
Da marzo 1998 passaggio in area supermercati iniziando la mia
esperienza come vice store menager presso la societa’ billa
supermercati con sede a milano e con relativi corsi di formazione dei
software gestionali dei punti vendita occupandomi di riordino
automatico stoccaggio e richiesta delle merci.
Inventari permanenti di gestione al fine di migliorarne la vendita.
Ho svolto questa mansione fino al luglio 2012 con passaggio dalla
societa billa dichiarante fallimento alla societa’ cap 2012 con gestione
del marchio conad –pac2000 mantenendo sempre il mio ruolo fino
alla chiusura del negozio sito in via appia 186 alla data del 31
dicembre 2019 con licenziamento collettivo.

COMPETENZE
Principalmente mi occupo della gestione
economica ,dell’organizzazione del personale e della supervisione di
tutte le attivita’che si svolgono nel punto vendita.
L'uso di software gestionali come essepiu nel mondo conad ha fatto ,si
che, potessi migliorarmi al fine di rendere le operazioni di gestione piu’
fluide e concrete.

Obbiettivi professionali
Cerco di raggiungere gli obbiettivi aziendali che mi
vengono indicati raggiungendo gli obbiettivi di vendita e
fatturato assegnatomi.
Cerco di individuare in gruppo e soprattutto con gioco di
squadra le migliori strategie per massimizzare le vendite.
Entrare in contatto con una realta’ dinamica come la
vostra e crescere insieme ,migliorarmi mettendo la mia
esperienza al vostro servizio.

Competenze tecniche

conoscenza dei sistemi operativi windows xp windows 10
Pro con relati pacchetti office

Ulteriori informazioni

autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del
decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 in materi di
Protezione dei dati personali.

Vi ringrazio della vostra attenzione rimango a disposizione

Ponzio carmine

