
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Gaetana Ippolito 
 

 

      Via Caudarola  s.n.c., 81021 Arienzo, Caserta 

 

taniaippolito@yahoo.it    349 5217218 

 
 Sesso F | Data di nascita 14/08/1984 | Nazionalità italiana 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 

2018 – presente Socio- Titolare  
Bar Tabacchi La Suerte  - Arienzo (CE) 

  
- Addetta alle vendite e responsabile di cassa 
- Addetta agli ordini e al rifornimento merci 
- Responsabile dell’inventario 
- Cura dell’allestimento dei vari reparti 
- Gestione del magazzino 
- Collaborazione nella gestione del piano di vendita 
- Gestione dei rapporti con i fornitori 
- Gestione del cliente e assistenza vendita  
- Gestione del personale dipendente 
- Organizzazione dei turni di lavoro 

 
 Settore commerciale  
 

 
2010 – 2018 Dipendente 

Bar Tabacchi La Suerte  - Arienzo (CE) 
  

- Addetta alle vendite e responsabile di cassa 
- Addetta agli ordini e al rifornimento merci 
- Responsabile dell’inventario 
- Cura dell’allestimento dei vari reparti 
- Gestione del magazzino 
- Collaborazione nella gestione del piano di vendita 
- Gestione dei rapporti con i fornitori 
- Gestione del cliente e assistenza vendita  
- Gestione del personale dipendente 
- Organizzazione dei turni di lavoro 
 
 Settore commerciale  
 

 

 

07/ 2003  
 
Diploma di Ragioneria e Perito Commerciale 
 

 "INIP" Airola – Benevento  
 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 
 

mailto:taniaippolito@yahoo.it


 

 

 
 COMPETENZE PERSONALI  
 
 

 COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese A2 A2 A2 A2 A2 

                                                       

 
Competenze organizzative e 
gestionali 

 Team working 
 Attitudine al problem solving 
 Orientamento all’obiettivo 
 Spiccato senso di responsabilità 

 
 

Competenze professionali  Eccellente esperienza della vendita al dettaglio 
 Spiccate doti commerciali 
 Capacità comunicative ed  empatiche 

 
Elaborazione 

delle 
informazioni 

 

Comunicazion 
e 

 

Creazione di 
Contenuti 

 
 

Sicurezza 

 

Risoluzione di 
problemi 

intermedio intermedio intermedio intermedio intermedio 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Patente di guida B ,Automunita 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/67)


