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Informazioni personali

Cognome/Nome FIACCONI SILVIA

Indirizzo  

Cellulare

E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Occupazione desiderata / Settore 
professionale

Impiegata (contabilità, gestione produzione / campioni)
Addetto alla vendite 
Barista / Cucina

Esperienza professionale

Date 24/07/2003 – 31/01/2019

Lavoro o posizione ricoperti  Impiegata amministrativa

Principali attività e responsabilità Gestione contabilità, produzione e vendita – responsabile fiere – responsabile 
spaccio aziendale – controllo qualità

Nome e indirizzo del datore di lavoro Calzaturificio Fiacconi snc

Tipo di attività o settore Calzature e accessori moda                                                                        

Date 25/11/2019 – 30/06/2021

Lavoro o posizione ricoperti Addetta logistica e magazzino

Principali attività e responsabilità Gestione controllo qualita' (calzature ed abbigliamento) 
Ricevimento Merce e controllo documenti
Stoccaggio merce
Picking e packing 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pro-Logis Società Cooperativa

Tipo di attività o settore Logistica

Date 01/07/21

Lavoro o posizione ricoperti Addetta logistica e magazzino

Principali attività e responsabilità Gestione controllo qualita' (calzature ed abbigliamento) 
Ricevimento Merce e controllo documenti
Stoccaggio merce
Picking e packing 

Nome e indirizzo del datore di lavoro LTS Società Cooperativa

Tipo di attività o settore Logistica

Altre Esperienza lavorative Esperienza Boutique in vari periodi – assistenza clienti-vendita-allestimento –
controllo qualità-etichettatura-cassa-



Altre Esperienza lavorative Esperienza in un bar – preparazione colazioni – panini – aperitivi 

Istruzione e formazione  

Date Settembre 1996 – giugno 2002

Titolo della qualifica rilasciata  Anno 2002 Diploma Professionale Tecnico dell’Abbigliamento e della Moda 
 Anno 2000 Qualifica Professionale Operatore della Moda 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione

Istituto Professionale di Stato I.P.S.I.A. O.RICCI – FERMO

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale

Diploma 62/100   
Qualifica 90/100

Capacità e competenze personali

Madrelingua Italiano

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione 
orale

Produzione orale

Inglese A
2

Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2
Utente 
base

Francesce A
2

Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2
Utente 
base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 Capacità e competenze sociali - Buon spirito di gruppo maturata in molteplici situazioni tra figure diverse 
- Capacità di comunicazione
- Entusiasmo e proattività
- Conoscenze sufficienti di social marketing
- Buona attitudine al contatto col pubblico e buone capacità relazionali

 Capacità e competenze 
organizzative

- Abilità nella gestione dei rapporti con clienti e fornitori
- Sono in grado di gestire progetti sia singolarmente che gruppi e senso 
organizzativo, esperienza     acquisita con il lavoro, nelle esperienze di 
volontariato facendo parte di un’Associazione Culturale e durante i 18 anni 
trascorsi con gli Agesci. 
- Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita sia con il lavoro che con il 
volontariato
- Organizzazione eventi maturato con il volontariato
-buone capacità di motivare il personale finalizzato alla sempre maggiore qualità
del servizio,

 Capacità e competenze tecniche - Buona conoscenza di strumenti e programmi informatici necessari allo 
svolgimento dell’attività    lavorativa: Word, Excel, Outlook
- Capacità di utilizzare Internet come mezzo di lavoro e ricerca. 
- Utilizzo del programma Expweb, utilizzato nel calzaturificio

 Altre capacità e competenze - Capacità creative di moda ottenute durante gli studi superiori ed il lavoro
- Hobbies fotografica 
- Hobbies cucina 
- Interessi viaggi



                                                       
Patente

Patente tipo B – mezzo proprio 

 Ulteriori informazioni – Disponibile a lavorare anche nei weekend
– Flessibilità oraria

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”.

Sant’Elpidio a Mare 10/01/2022
  

Silvia Fiacconi


