
ESPERIENZA LAVORATIVA

Federico
Laudisio

DATA DI NASCITA: 
20/10/1971 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Maschile 

04/2002 – ATTUALE – Salerno 

Accoglienza e supporto clienti nella scelta degli articoli

Risposte alle domande e alle richieste della clientela

Gestione cambio merce e prima assistenza

Gestione dei fornitori

Promozione dei prodotti in negozio

Gestione del punto vendita

Gestione della cassa e dei pagamenti in contanti e con carta di credito

Attività di visual e allestimenti periodici nei corner

Acquisto dell'attrezzatura informatica da utilizzare in negozio

Gestione marketing e pubblicità

Creazione e gestione dei profili social dell'attività 

Registrazione e Gestione del profilo del negozio su google map

09/1993 – 04/2002 – Salerno 

Assistenza al visual merchandiser

Allestimento merce di altri brand in vetrina e spazi espositivi

Accoglienza e supporto clienti nella scelta degli articoli

Risposte alle domande e alle richieste della clientela

Addetto al cambio merce e prima assistenza

Gestione dei fornitori

Promozione dei prodotti in negozio

Gestione del punto vendita

Gestione della cassa e dei pagamenti in contanti e con carta di credito

05/1992 – 05/1993 – La Spezia - Taranto 

Esercente di negozio 

Addetto alla vendita di preziosi e orologeria 
Laudisio Saverio 

Servizio Militare 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  Italiano 

ALTRE LINGUE:  

Inglese 

Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
B1

CAR a La Spezia. Addetto al'immatricolazione delle nuove reclute

Corso per addetto all'apparecchiatura per la direzione del tiro presso M
aricentadd Taranto

Abilitato alla guardia armata

Batteria didattica e funzioni di segreteria presso Maricentadd Taranto

Responsabile dei turni di guardia del reparto

Congedato con il grado di Sergente

1990 – 05/1992 – Salerno 

Gestione della Pulizia e riordino negozio

Sistemazione della merce in arrivo al negozio

Gestione del magazzino

Inventario e gestione del packaging e garanzie

Assistenza al visual merchandiser

Marina Militare italiana 

Assistente di negozio part time 
Laudisio Saverio 

07/1989 

Diploma di perito Industriale 
Conseguito presso l'I.T.I.S. B. Focaccia 



COMPETENZE DIGITALI 

Generali
Padronanza del pc /  utilizzo quotidiano di tecnologie digitali /  Risoluzione
problemi Windows /  Utilizzo quotidiano di social network 
Sistemi operativi software di gestione
Sistemi Operativi Windows 9XNT2000XPVistaSeven8Windows 10 Android /  
office /  Gestione PDF /  Android 
Multimedia
editing foto video - Livello base /  Elaborazione di suoni/immagini/video /  
Meme Maker /  so convertire files in diversi formati (es da pdf a JPEG da
Mp4 a Mp3 ecc) /  Creativita 
Internet e servizi collegati
Gestione autonoma della posta e-mail /  Elaborazione delle informazioni

/  Google /  Social Network /  Utilizzo del broswer /  Amministrazione di
gruppi Facebook 
Capacità generali
Saper lavorare in gruppo /  Capacità di adattamento e capacità di analisi /  
Problem Solving /  Ottime Capacità Organizzative 

ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE 
ATTUALE 

ATTUALE 

ATTUALE 

Donatore abituale

2000 – ATTUALE 

Socio greenpeace 

Socio WWF 

Socio A.V.I.S. 

Gruppi politici di cittadini attivi 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 guigno 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”. 

 


	Federico
        Laudisio
	ESPERIENZA LAVORATIVA
	ISTRUZIONE E FORMAZIONE
	Diploma di perito Industriale
                
                
                    Conseguito presso l'I.T.I.S. B. Focaccia

	COMPETENZE LINGUISTICHE
	Inglese

	COMPETENZE DIGITALI
	Generali
	Sistemi operativi software di gestione
	Multimedia
	Internet e servizi collegati
	Capacità generali

	ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE
	Socio greenpeace
	Socio WWF
	Socio A.V.I.S.
	Gruppi politici di cittadini attivi




 
     
     
         
         Owner
         
             
                 Federico
                 Laudisio
            
        
         1
    
     
         
             Federico
             Laudisio
        
         it
         1971-10-20
         male
         Italiano
    
     
         
         
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Esercente di negozio
                     
                         
                             2002-04
                        
                         true
                    
                     <p>Accoglienza e supporto clienti nella scelta degli articoli</p><p><br></p><p>Risposte alle domande e alle richieste della clientela</p><p><br></p><p>Gestione cambio merce e prima assistenza</p><p><br></p><p>Gestione dei fornitori</p><p><br></p><p>Promozione dei prodotti in negozio</p><p><br></p><p>Gestione del punto vendita</p><p><br></p><p>Gestione della cassa e dei pagamenti in contanti e&nbsp;con carta di credito</p><p><br></p><p>Attività di visual e allestimenti periodici nei corner</p><p><br></p><p>Acquisto dell'attrezzatura informatica da utilizzare in negozio</p><p><br></p><p>Gestione marketing e pubblicità</p><p><br></p><p>Creazione e gestione dei profili social dell'attività&nbsp;</p><p><br></p><p>Registrazione e Gestione del profilo del negozio su google map</p>
                     Salerno
                
            
             
                 Laudisio Saverio
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Addetto alla vendita di preziosi e orologeria
                     
                         
                             1993-09
                        
                         
                             2002-04
                        
                         false
                    
                     <p>Assistenza al visual merchandiser</p><p><br></p><p>Allestimento merce di altri brand in vetrina e spazi espositivi</p><p><br></p><p>Accoglienza e supporto clienti nella scelta degli articoli</p><p><br></p><p>Risposte alle domande e alle richieste della clientela</p><p><br></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Addetto al cambio merce e prima assistenza</span></p><p><br></p><p>Gestione dei fornitori</p><p><br></p><p>Promozione dei prodotti in negozio</p><p><br></p><p>Gestione del punto vendita</p><p><br></p><p>Gestione della cassa e dei pagamenti in contanti e con carta di credito</p>
                     Salerno
                
            
             
                 Marina Militare italiana
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Servizio Militare
                     
                         
                             1992-05
                        
                         
                             1993-05
                        
                         false
                    
                     <p>CAR a La Spezia. Addetto al'immatricolazione delle nuove reclute</p><p><br></p><p>Corso per addetto all'apparecchiatura per la direzione del tiro presso&nbsp;<span style="color: rgb(32, 33, 36);">Maricentadd Taranto</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">Abilitato alla guardia armata</span></p><p><br></p><p>Batteria didattica e funzioni di segreteria&nbsp;presso&nbsp;<span style="color: rgb(32, 33, 36);">Maricentadd Taranto</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">Responsabile dei turni di guardia del reparto</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">Congedato con il grado di Sergente</span></p>
                     La Spezia - Taranto
                
            
             
                 Laudisio Saverio
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Assistente di negozio part time
                     
                         
                             1990
                        
                         
                             1992-05
                        
                         false
                    
                     <p>Gestione della Pulizia e riordino negozio</p><p><br></p><p>Sistemazione della merce in arrivo al negozio</p><p><br></p><p>Gestione del magazzino</p><p><br></p><p>Inventario e gestione del packaging e garanzie</p><p><br></p><p>Assistenza al visual merchandiser</p>
                     Salerno
                
            
        
         
             
                 Conseguito presso l'I.T.I.S. B. Focaccia
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         1989-07
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di perito Industriale
                
            
        
         
         
         
         
             
                 Inglese
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B1
                    
                
            
        
         
         
         
         
             
                 
                     Socio greenpeace
                     
                         true
                    
                
            
             
                 
                     Socio WWF
                     
                         true
                    
                
            
             
                 
                     Socio A.V.I.S.
                     
                         true
                    
                     <p>Donatore abituale</p>
                
            
             
                 
                     Gruppi politici di cittadini attivi
                     
                         
                             2000
                        
                         true
                    
                
            
        
         
         
             
                 Generali
                 Padronanza del pc
                 utilizzo quotidiano di tecnologie digitali
                 Risoluzione problemi Windows
                 Utilizzo quotidiano di social network
            
             
                 Sistemi operativi software di gestione
                 Sistemi Operativi Windows 9XNT2000XPVistaSeven8Windows 10 Android
                 office
                 Gestione PDF
                 Android
            
             
                 Multimedia
                 editing foto video - Livello base
                 Elaborazione di suoni/immagini/video
                 Meme Maker
                 so convertire files in diversi formati (es da pdf a JPEG da Mp4 a Mp3 ecc)
                 Creativita
            
             
                 Internet e servizi collegati
                 Gestione autonoma della posta e-mail
                 Elaborazione delle informazioni
                 Google
                 Social Network
                 Utilizzo del broswer
                 Amministrazione di gruppi Facebook
            
             
                 Capacità generali
                 Saper lavorare in gruppo
                 Capacità di adattamento e capacità di analisi
                 Problem Solving
                 Ottime Capacità Organizzative
            
             
        
         
         
         
    


