curriculum vitae
PASI CINZIA
nata a Ravenna il 28.04.1962
nubile
residente a Ravenna
CURRICULUM SCOLASTICO
diploma di scuola media superiore
Liceo Linguistico conseguito a Ravenna
Ho seguito vari corsi di marketing e tecniche di vendita tenuti presso Ascom di
RA. Faenza e Lugo oltre alla continua formazione Coca-Cola.
Buona conoscenza del francese, parlato e scritto.
ESPERIENZE LAVORATIVE


dal 1986 al 1990
gestito azienda che operava nel mondo dello spettacolo. Buon uso del
microfono




da 1990 al aprile 1996 esperienza come standista nelle fiera a Rimini
stagionale presso poste italiane al CPO di Ravenna



servizio al banco vendita cataloghi , gadgets e biglietteria alle mostre
organizzate da Don Roberto Zagnoli all’interno del Museo Nazionale a
Ravenna –“Tesori Nascosti “ e “Splendori di Bisanzio”. Effettuato servizio
di controllo nelle sale espositive.



Organizzato convegni, conferenze e presentazioni di libri



esperienza come promoter - affiancamento venditore dei grossisti per Derby
blue- succhi di frutta-inserimento formato da 200ml



affiancamento venditore per inserimento bevande ( acqua minerale, acque
aromatizzate ecc.)



Affiancamento venditore per grossista esclusivista di Nestlè Perugina



Affiancamento venditore per grossista esclusivista di Bahlsen



Affiancamento venditore per inserimento prodotti profumeria e cosmetici



Esperienza come promoter per alimenti per animali ditta Eukanuba



esperienza come promoter nel settore degli elettrodomestici:
piccolo elettrodomestico:

De longhi imetec moulinex braun panasonic l'elite esse 85 simac saeco gaggia
rowenta tefal krups fogacci polti ariete b&d


esperienza nel grande elettrodomestico.



gruppo merloni - Ariston /Indesit



Mièle



Gruppo Electrolux

promoter nella grande distribuzione -ordini e gestione area vendita e magazzino
gestione griglia verifica calendari promozionali concordati (sell in -sell out)
materiale pop gestione dello scaffale e quote espositive


promoter per Bompani



esperienza nella telefonia
Brondi
Telecom - Tim



dall'aprile 1996 al 2006 dipendente Coca Cola Bevande Italia con mansione
di sales promoter con gestione diretta di oltre 130 pv nella grande
distribuzione e distribuzione organizzata ,promoter nella grande
distribuzione -ordini e gestione area vendita e magazzino gestione griglia
verifica calendari promozionali concordati (sell in -sell out) gestione
extra display



Nel



Nel 2012 assunta interinale per aperture domenicali presso MediaWorld
Ravenna



Dal 2013 al 2018 aperto P.Iva
grossisti alimentari



Dal 2013 Sabati, domeniche e festivi promoter presso Media World Ravenna
per marchi grandi elettrodomestici (gruppo Electrolux)

2007 lavorato breve periodo per Mediamarket Ravenna.

per collaborazioni come promoter

Trainer per i centri di assistenza 3 (telefonia)

per

