
Sono una visual merchandiser, con esperienza pluriennale nei retail.  Amo la
moda e le tendenze. Il mio ruolo mi ha permesso di sviluppare capacità creative,
analisi del prodotto e creazione di strategie marketing off-line. Sono una
ballerina professionista e so cosa significa lavorare sotto stress, in team e per
obiettivi. Ho deciso di digitalizzare le mie competenze per poter dare un
contributo valido e concreto in un ambiente digitale, dinamico e creativo. 

PROFILO PEROSONALE

- Implementazione delle VM guidelines e season layout
- Allestimento e apertura del punto vendita  Tally-Weijl "Euroma 2"
- Redazione di visual report e di feedback per massimizzare il sell-out 
- Definizione ed implementazione di strategie di vendita di VM e KPI

ESPERIENZE  PROFESSIONALI

Tally-Weijl
2018-2022

JUNIOR VISUAL MERCHANDISER

- Customer mindset: Assistenza al cliente per tutta la durata d'esperienza
d'acquisto
- Forte conoscenza del prodotto e target e conseguimento di risultati
costante 
- Collaborazione efficace e proattiva con colleghi e superiori, operando in
piena sinergia con il team
- Riassortimento dettagliato del prodotto

Tally-Weijl Via Del Corso
2014-2018

SALES ASSISTANT

- Digital marketing strategy
- Content production
- Social paid, Analitycs
- Elaborazione di project work di gruppo ed individuale 

ISTRUZIONE E  FORMAZIONE

Master full-time digital marketing, 2022
MASTER DIGITAL MARKETING TALENT GARDEN

- Punteggio conseguito 29/30
- Ho partecipato a 2 workshop in collaborazione con Rinascente e   Diesel
- Elaborazione di un project work individuale ( progettazione e creazione di
wall bay, display e vetrina)

LICEO CLASSICO "PITAGORA" CROTONE
Diploma liceo classico "Pitagora" Crotone

Corso di specializzazione di visual merchandising 2019-2020

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IED ISTITUTO EUROPEO DI
DESIGN

DIGITAL MARKETING
SPECIALIST

VERONICA
TUMINELLI

- Visual Merchandising 
- Creatività
- Strategie marketing
- Ottima gestione del tempo
- Team working
- Problem solving 

THE FONDAMENTAL OF DIGITAL MARKETING
Google Digital Garage - Marzo 2022

CERTIF ICAZIONI

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 GDPR 679/16

BALLERINA PROFESSIONISTA 
Insegnante di danza e coreografa 
2017- in corso
-  Leadership, direzione di gruppi di età diversa 
- Mentorship, lezioni di approccio alla danza come professionisti 
- Lavoro per obiettivi, organizzazione di spettacoli e gare 
Ballerina per "Amici di Maria De Filippi" 17
Maggio 2018 - Giugno 2018
- Teamworking, coreografie di gruppo e gestione dello di uno studio 
 televisivo
- Lavoro sotto stress, lavoro serrato in poco tempo e prove davanti ai
produttori
- Importanza di performare, saper performare davanti alla telecamera ad
un pubblico e affianco a Cantanti affermati 
Competizioni in Europa
"World of dance" Eindhoven 
"The best on " Spagna

PROGETTI  E  INTERESSI

COMPETENZE

LINGUE
Italiano: madrelingua 
Inglese: B1


