CURRICULUM VITAE

!
STELLA MANCINI
!

Via Mario Calascibetta
71122 Foggia (Italy)
07/03/1972

!

mob. : +39 347 63 21 115
stellamancini72@gmail.com

!
!
!
ESPERIENZE PROFESSIONALI
!-Dal 2014 sales specialist prodotti STRYKER

(multinazionale dispositivi ortopedia e traumatologia)
settore medicale .
Plurimandato per regioni Puglia nord e Basilicata .
ospedali pubblici e cliniche private
Assistenza al chirurgo ortopedico durante l’intervento chirurgico in
sala operatoria e follow up
Avvio e monitoraggio di procedure amministrative,
prezzi, gare, statistiche commerciali, organizzazione workshop e formazione sui prodotti ai clienti.

!-Dal 2012 al 2014 sales specialist prodotti ortopedici

Johnson & Johnson medical
(multinazionale prodotti per ortopedia e traumatologia, power
tools,biomaterials.)
settore medicale .
Agenzia diretta monomandataria per regioni Puglia e Basilicata .
ospedali pubblici e cliniche private
Assistenza al chirurgo ortopedico durante l’intervento chirurgico in
sala operatoria e follow up
Avvio e monitoraggio di procedure amministrative,
prezzi, gare, statistiche commerciali, organizzazione workshop e formazione sui prodotti ai clienti.

!!
!!
!!
!

-Dal 2008 al 2012 sales specialist prodotti per traumatologia
SYNTHES srl
(multinazionale prodotti per traumatologia,power tools e biomaterials.)
settore medicale .
Agenzia diretta monomandataria regioni Puglia e Basilicata . ospedali
pubblici e cliniche private

!!
Assistenza al chirurgo ortopedico durante l’intervento chirurgico in

sala operatoria e follow up
Avvio e monitoraggio di procedure amministrative,
prezzi, gare, statistiche commerciali, oranizzazione e realizzazione
workshop e formazione sui prodotti ai chirughi, specializzandi e infermieri.

!!
-Dal 2001 al 2007 capo area e resp. forza vendita

FLY srl - Foggia
dispositivi medici ,apparecchiature e materiale sanitario vario per le
regioni Puglia ,Basilicata e Molise .
ospedali pubblici e cliniche private
Assistenza tecnica sul prodotto , monitoraggio di procedure amministrative, prezzi, resp. procedure di gare, statistiche commerciali,bussiness plan, formazione del personale di forza vendita

!!
-Dal 2002 al 2004- ODA TEATRO

Responsabile ufficio relazioni con il pubblico, biglietteria e
ufficio scuola - FOGGIA
-Dal 1999 al 2001 assistante di volo (lungo raggio)

!ALITALIA TEAM

MILANO MPX
ALITALIA TEAM ROMA FIUMICINO
FEDERICO II AIRWAYS - FOGGIA

!-Dal 1998 al 1999 EVOICE PLANET
Operatore di call center - FOGGIA
!-Dal 1994 al 1997 MANCINI -Attività commerciale - FOGGIA
!-Dal 1993 al 1994 POSTE E TELECOMUNICAZIONI
!Impiegato CPO - REGGIO EMILIA
!!

FORMAZIONE
STUDI
MATURITA’ LINGUISTICA
LINGUE
ITALIANO : lingue madre

!INGLESE : letto, scritto, parlato

FRANCESE: letto, scritto, parlato
TEDESCO: letto, scritto,( scolastico )

!!
!!
INFORMATICA
!MAC , WINDOWS, POWERPOINT, EXCEL, WORD,ECC.
!!
PATENTE

B

ULTERIORI ATTESTATI
- BREVETTO SUB PER IMMERSIONI CON ARA (PADI)

- I° ANNO INFERMIERE CROCEROSSINE
- CORSO EUROPEO SICUREZZA SUL LAVORO ( SEI SICURO) ASSOBIOMEDICA
- CORSO “SUPPORTO NUOVE TECNOLOGIE AGLI AMBITI PRODUTTIVI INFORMATICI E OPERATIVI (WINDOWS)

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra

-CAPACITA’ INNATA, MIGLIORATA E PERFEZIONATA IN PARTICOLAR MODO
NELL’ATTIVITA’ DI ASSISTENTE DI VOLO E DI AGENTE DI COMMERCIO

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato

-CAPACITA’ ACQUISITA E PERFEZIONATA NEL RUOLO DI CAPO AREA E RESPONSABILE FORZA VENDITA.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
-CAPACITA’ PERFEZIONATA NEL RUOLO DI RESPONSABILE DI ATTIVITA’
COMMERCIALE E AGENTE DI COMMERCIO

!
FIRMA
STELLA MANCINI
AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COME PREVISTO DALL’ART. 13 D.LGS.196 / 2003

