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0536/832528
334/3400806
gloria.assimakis@gmail.com

Cittadinanza ltaliana
Luogo e data di nascita Sassuolo, 15/07/1993
Esperienza professioniilt;

Dal 9 ottobre 2017 a tutt'oggi

Esperienza in profumeria e centro estetico presso "Momenti perte", un'associata Coop,
ituata nel CC Grandemilia di Modena. Assunta attualmente con un contratto di quarto
liveilo del commercia a tempo indeterminate fuiHime..
·
Nei mesi di ottobre e novembre 2017 ho svolto una formazione costante con tutti i brand, di
ragranze, skin care, corsi di make up, gesti on e def negozio e dei rapporti.
volgo la mansione di addetta alle vendite, accoglienza clienti e gestione degli
appuntamenti profumeria e centro estetico, apertura e chiusura del negozio, e procedure
del box. Mi occupo anche della gestione economica (cassa centrale: comprende tutte !e
pratiche di gestione incassi, gestione del denaro e della cassaforte, chiusura econtrollo
delle distinte bancarie, quadrature dei versamenti giornalieri) e burocrazia del negozio
(fatture, resi, buoni, ordini).

Dal 5 settembre 2016 Esperienza presso "Tigota maxi" del gruppo Gottardo di Fiorano Modenese, come ausiliaria
al 30 settembre 2017 alla vendita e gestione del punto vendita presso ii reparto di profumeria e cosmesi. Nella
quale svolgevo la mansione di addetta alle vendite assistite di profumi, make up e prodotti
eletti vi, allestimento del reparto e degli scaffali generici, gestione della cassa, cura
dell'ordine e dell'immagine del reparto, assistenza al punto informazioni e gestione delle
burocrazie generali.
volgevo anche le operazioni di riordino manuale delta merce esaurita, riassortimento
~erce, inventari, resi alla sede, variazioni dei moduli e montaggio delle promozioni.
Dal 1 agosto al 1Osettembre 2016

~sperienza comecommessa (contrattoachiamata) presso ii negoziod'abbigl(a~~ntou~~c

estethics & Wellness/ Natur Belle" di Sassuolo, neHa quale ho svolto prevalentemente
l'attivita di estetista tramite l'utilizzo di macchinari avanzati (Luce Pulsata, Radiofrequenza,
Cavitazione, Vacuumterapia, Microdermoabrasione, Sbiancamento dentale, Aerosalmed,
ermosti molazione, Pressoterapia), la mansione di addetta alla reception, consulenza e
endita alla clientela e di onicotecnica.
Durante questa esperienza ho frequentato dei corsi tenuti dall'azienda "Beauty Training"
incentrati sull'a rendimento di una metodolo ia di vendita sulle tecniche di marketin e

ubblicjta rece tionjst e metodo "success ;nsi hts".

Dal 8maggio 2014 Esperienza come commessa (contratto di quarto livello) presso ii negozio di abbigliamento
al 31 dicembre 2014 di scarpe sportivo e casual, uomo e donna, "Clap" di Franchini Mauro situato nel C.C.
Panorama a Sassuolo, nella quale ho svolto la mansione di addetta allavendita, addetta ai
camerini, allestimento delle vetrine, riassortimento merce, pulizia del negozio.

Dal dicembre 2013 all'aprile 2014 ·1 Esperienza come commessa stagista part-time presso ii negozio "Motivi" del C.C. I Portali
,1 di Modena e del C.C. I Petali di Reggio Emilia, nella quale ho svolto le mansioni di addetta
i alla vendita assistita, pulizia del negozio, gestione di cassa, apertura e chiusura del punto
vendita, gestione e riordino del magazzino, riassortimento merce, cura dell'ordine e
, dell'immagine del negozio.
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Dal 1 dicembre 2012 Attivita mensile da promoter (pacchetti viaggio "Movebox'') presso ii centro commerciale
al 24 dicembre 2012 "lpercoop" di Formigine per conto dell'agenzia P&CE
Esperienza estiva (a voucher dal maggio 2011 al settembre 2011, dal maggio 2012 al
settembre 2012, e con un contratto a chiamata da gennaio 2013 a dicembre 2013) di
commessa nella gelateria "Ciao" di Formigine e Fiorano. Dove mi occupavo del banco,
delta clientela, delta gestione della cassa, dell'apertura e chiusura del punto vendita, della
pulizia del negozio. Poi oltre alla preparazione dei gelati, preparavo i coni fabbricandoli in
maniera artigianale (cri-cri), dei semifreddi e delle torte, dalla base tramite gli appositi
stampi alla decorazione finale.

Dal maggio 2011 al settembre 2011,
dal maggio 2012 al settembre 2012
e dal gennaio 2013 al dicembre
2013

Esperienza lavorativa di stage scolastico {Elsa Morante) presso l'azienda "Lapam" di Fiorar
Modenese, tirocinio formativo estivo presso ii comune di Maranello e ii comune di Fioran
Modenese.
Durante gli anni scolastici e quelli dopo ho lavorato presso lo studio medico di base di mi
padre (Dr. Assimakis Pantelis), dove ho svolto l'attivita di accoglienza clienti, gestione dell
parte burocratica e compilazione delle cartelle informatizzate del paziente.
Sono in possesso dell'attestato sanitario di formazione per ii personale alimentarista
rilasciato dall'azienda ospedaliera Usl di Modena, livello 2 (aggiornato nel maggio 2019) e
dell'attestato rilasciato dal Cescot sulla sicurezza sul lavoro.

lstruzione e formazione
Date

2011/2012
Conseguimento del diploma di maturita indirizzo Tecnico Gestione Aziendale lnformatico
con voto 82/100 e qualifica Web Design con voto 100/100 presso IPSSCT Elsa Morante di
Sassuolo nel Luglio 2012.

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Basi di economia aziendale aziendali (scritture di gestione, assestamento, bilancio, indici,
ecc.), e diritto economico, buone basi d'informatica {Word, Access, Outlook, Power Point,
Excel, Internet), anche buone conoscenze a livello scolastico di Photoshop e creazioni siti
web {Dreamwear).
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Sistema Informative del Casellario

Certificate Penale del Casellario Giudiziale
(ART. 25 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 9892/2019/R
Al name di:

Sesso

ASSIMAKIS
GLORIA
15/07/1993
SASSUOLO (MO)- ITALIA
F

sulla richiesta di:

INTERESSATO

per uso:

ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DIRITII - ELETIORALE Al SENSI DELLA LEGGE

Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di Nascita

3/2019
Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA

Si attesta l'awenuto pagamento (art. 273 e 285 T.U. 30/5/2002 n. 115) del
D diritto di certificato

MODENA, 13/05/2019 08:20

1111111, 1111111i,

r1il~i 11irn,i1 ,1

II presente certificato non puo essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
ltaliana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). II certificato

e valido se presentato alle autorita amministrative straniere.

