INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome

SIMONA SPANU

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

09/07/85

ESPERIENZA

LAVORATIVA

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

Dal 2000 al 2005
Linea4, Capoterra2000, Agenzia Sandro Medas

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

Da Marzo 2018
Zoetis

• Date (da – a
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Da Ottore 2018
British American Tobacco
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Promozione, pubblicità, marketing
Hostess congressuale, promoter, modella
Pubblicizzare prodotti, invogliare il cliente all'acquisto specificando le
caratteristiche del prodotto e l'offerta.
Durante i congressi, coordinarsi con le altre hostess per la buona riuscita
dell'evento.

Azienda Farmaceutica
Consulente/ Brand Ambassador per una linea di prodotti accompagnati da
offerte particolari in base al periodo.
Entrare in sintonia con il cliente, coltivare la relazione, supportarlo durante la
scelte delle offerte, raccogliere gli ordini. Visitare periodicamente i clienti e
diventare un punto di riferimento

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE

Tabacco riscaldato
Social Seller/ Trainer/ Account sales.
Curare la zona assegnata con frequenti visite ai tabaccai. Essere un ponte di
collegamento tra il tabaccaio e il cliente finale. Supportare il cliente durante
la fase di prova e di passaggio da un prodotto all'altro.
Organizzare eventi in locali frequentati dal giusto target per pubblicizzare il
prodotto.
Brand ambassador e influencer del prodotto nella vita di tutti i giorni, tra
amici, conoscenti e sui social.
Gestione di un gruppo di Agent

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
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2000- 2004
Liceo Scientifico Pacinotti

Diploma superiore

CAPACITÀ

E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI

INFORMAZIONI

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E

INGLESE
BUONO
BUONO
SUFFICIENTE

Sono abituata ad avere a che fare con le persone e mi trovo molto a mio agio
a contatto con il pubblico o cliente.
Lavoro da sempre nel commercio e sono abituata a lavorare per obbiettivi, a
gestire lo stress e a organizzare il lavoro in autonomia o sotto dipendenza
Gestisco da 10 anni due associazioni di volontariato, una internazionale ed
una Regionale (Sud Sardegna).
Coordino una cinquantina di volontari attivi.
Organizzo vari eventi anche in collaborazione con enti pubblici.

Programmi del pacchetto office, Pongo ( software per cliniche veterinarie ).
So utilizzare il Pos per i pagamenti

B
Attualmente sono una studentessa della Facoltà di veterinaria.
Possiedo la Partita Iva

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003

CONSENSO

Simona Spanu
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