Serena Sechi
Data di nascita: 30/04/1980
(+39) 3405345069

Nazionalità: Italiana

Sesso: Da non indicare

sechisere@yahoo.it

Viale Colombo 115, 55041, Camaiore, Italia

ESPERIENZA LAVORATIVA
01/06/2003 – 30/04/2019

DIRETTRICE COMMERCIALE – MARKET DEL LEGNO S.N.C. DI A. SECHI & C.
Direzione e gestione del punto vendita nella sua totalità:
-gestione delle risorse umane ,formazione e direzione del personale
-rapporti con fornitori
-rapporti diretti con la clientela intesi come vendita al dettaglio di mobili e complementi di arredo in legno
massello e laminato, articoli per il bricolage
-consulenze e progettazione arredamenti da interno ed esterno
-disegno e realizzazione mobili in legno massello e/o laminato su misura
-organizzazione e svolgimento di corsi e dimostrazioni di tecniche di vendita, di organizzazione stand
fieristico, di realizzazione show room e decorazione
-verniciatura e decorazione mobili e complementi di arredo in legno
-gestione clientela straniera
Massarosa, Italia
01/01/2009 – 31/12/2014 – Viareggio

DIRETTRICE AZIENDALE – HOTEL DERNA DI RICCARDO FAUSTO
Gestione struttura alberghiera di categoria tre stelle nella sua totalità:
-organizzazione ristorante (cucina e sala)
-gestione delle risorse umane e direzione del personale
-rapporti con tour operator nazionali ed internazionali, agenzie di viaggi e guide turistiche
-rapporti diretti con la clientela, accoglienza ospiti
-gestione prenotazione
-gestione clientela straniera con accoglienza e problem solving
Viareggio, Italia
12/2020 – ATTUALE

DOCENTE NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE – IAL TOSCANA
Docenze in corso per operatore/operatrice al servizio di vendita e per operatore/operatrice di centri estetici
con tematiche inerenti la gestione del punto vendita e visual merchandising, marketing sensoriale, tecniche
di vendita e di pagamento, nozioni di contabilità presso le sedi di Viareggio e Firenze.
2021 – ATTUALE – Camaiore, Italia

ORGANIZZATORE DI EVENTI/ORGANIZZATRICE DI EVENTI – LIBERA PROFESSIONISTA
Titolare dell'azienda Liberi Eventi, specializzata in organizzazione e gestione eventi culturali per la
promozione del territorio e la cultura.
06/2021 – ATTUALE – Viareggio

ORGANIZZATORE DI EVENTI/ORGANIZZATRICE DI EVENTI – CASA DELLE DONNE DI VIAREGGIO
Organizzazione eventi di sensibilizzazione culturale inerenti la violenza maschile sulle donne .

07/2021 – ATTUALE – Viareggio

DOCENTE DELL’ISTRUZIONE PER ADULTI – SCUOLA LEONARDO DA VINCI
Docente nel campo dell'insegnamento della lingua italiana agli stranieri.
01/2021 – ATTUALE

SPEAKER RADIOFONICA – RADIO FEMMINILE PLURALE
Speaker radiofonica in co-conduzione per la rubrica sul linguaggio " Che genere di parole"

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Viareggio, Italia

MATURITÀ CLASSICA – Liceo Classico Giosuè Carducci

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:

ITALIANO

Altre lingue:

COMPRENSIONE

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Produzione orale Interazione orale

INGLESE

C2

C2

C2

C2

C2

SPAGNOLO

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
-Buona capacità di lavorare in autonomia
-Attitudine al lavoro di squadra
-Buona capacità di gestione del tempo e delle risorse
-Attitudine alla pianificazione ed alla gestione dei progetti
-Buona capacità di adattamento e buona predisposizione a fronteggiare problemi ed emergenze
-Atteggiamento costruttivo

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
-Buone competenze comunicative-relazionali in ambienti multiculturali e multietnici
-Attitudine al contatto con la clientela
-Disponibilità all'ascolto non giudicante ed al confronto
Sicuramente parte integrante del mio carattere, le suddette competenze sono state affinate grazie alle
esperienze che ho avuto modo di maturare nel settore vendite e nell'ambito della ricezione ed accoglienza
turistica alberghiera sia per quanto concerne i rapporti con la clientela che per la gestione del personale.

ALTRE COMPETENZE
Altre competenze
- Sono in possesso dell'attestato di soccorritore di livello avanzato, conseguito presso la Venerabile
Arciconfraternita della Misericordia d Viareggio. Sono quindi operatore Dae certificato e sono iscritta
all'albo nazionale dei soccorritori.
Con questa qualifica nel 2016 ho iniziato a collaborare a titolo gratuito al progetto ASSO ( a scuola di
soccorso) con il quale insieme con altri volontari della Misericordia di Viareggio abbiamo fatto lezioni di
primo intervento nelle scuola (Infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo livello) .

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.

