
Nome: Marika Cassano
Residente in: Voghera Provincia: Pavia
Cap: 27058

Esperienze Professionali:
Attualmente assunta come commessa presso il negozio di calzature 'Mariani Anna S.n.c' in Via 
Emilia 186, attualmente in cassa integrazione.

Capacità acquisite:
• Organizzazione degli allestimenti e cura dei prodotti negli spazi espositivi interni ed esterni.
• Accoglienza della clientela, informazione sui prodotti disponibili e assistenza durante

l'intero processo di acquisto.
• Segnalazione della presenza di articoli danneggiati o difettosi al titolare.
• Ascolto delle esigenze e dei desideri dei clienti al fine di identificare e raccomandare i

prodotti a loro più adatti.
• Utilizzo della conoscenza dei prodotti e delle capacità di vendita e di relazione con i clienti

al fine di favorire l'aumento significativo dell'acquisto di articoli comprendenti scarpe e
pantofole.

• Conoscenza aggiornata dei prodotti in vendita, delle modalità di pagamento e degli standard
di sicurezza.

• Verifica dell'inventario e controllo periodico delle giacenze.

Dal 2003-2005 assistente alla poltrona presso lo studio dentistico 'Dott. Grassi PierAldo' a Voghera 
in Via Emilia 156.

Capacità acquisite:

Assistenza al dentista con mansioni di aspirazione salivare, sviluppo delle lastre, 
preparazione dei lavaggi.

•Assistenza ai dentisti durante le procedure di restauro dentale quali otturazioni dentali,
corone permanenti e temporanee.

•Pulizia e sterilizzazione degli strumenti tra una visita e l'altra.

•Preparazione delle stanze per il trattamento dei pazienti attraverso la pulizia e la

sterilizzazione degli strumenti e delle attrezzature.

•Assistenza ai dentisti con il passaggio di strumenti, l'aspirazione di fluidi intraorali,

l'aggiunta di acqua e la miscelazione di materiali per otturazioni, calchi e impronte.

•Preparazione delle radiografie e delle immagini del paziente mediante sviluppo su
richiesta del dentista.

•Smaltimento dei materiali monouso secondo le normative vigenti.

•Supporto completo al dentista durante le visite e le procedure dentali.



•Pulizia e sterilizzazione di strumenti e attrezzature e decontaminazione dello studio al
termine di ogni visita.

•Preparazione dentale per le finalità dell'impronta.

•Uso di registro cartaceo per la registrazione dei dati del paziente nel pieno rispetto della
normativa sulla privacy.

•Protezione rigorosa dei pazienti durante l'esecuzione di radiografie.

•Assistenza a dentisti, igienisti e altro personale dello studio.

•Gestione degli appuntamenti dei clienti nuovi ed esistenti.

Dal 1997 al 2003 commessa presso i negozi di abbigliamento 'Pois' presso centro commerciale 'Le 
cascine' a Casei Gerola e 'Boutique Paradiso' a Voghera in Via Emilia  165.

Capacità acquisite:

• Supporto al capo ufficio operativo nelle funzioni operative quotidiane.

• Supervisione e guida del Personale.

• Addetta alle vendite.

• Allestimento negozio, vetrine e magazzino.

• Controllo qualità.

Istruzione:

In Possesso del diploma di analista contabile conseguito presso 'Istituto tecnico commerciale statale 
A. Maragliano' nell'anno 1992-93 con la valutazione di 56/60.

Riepilogo professionale:

Commessa specializzata nella vendita di abbigliamento e calzature con forte predisposizione al 
contatto con i clienti, eccellenti doti comunicative ed esperienza pregressa nel commercio nel 
settore dell'abbigliamento maturata presso la ditta 'Mariani Anna e Soldini Marco'. Precisa e 
affidabile, è dotata di grande senso dell’organizzazione e orientamento al raggiungimento degli 
obiettivi aziendali e dispone di conoscenza approfondita nel campo delle vendite, comprovate 
competenze nella consulenza alla clientela italiana ed estera in fase di acquisto e capacità di 
lavorare in squadra. Buona padronanza della lingua italiana e inglese. 

Capacità in ambito lavorativo:

• Collaborazione di squadra.

• Gestione dei dati.

• Fortemente motivata.

• Valida venditrice.

• Solida comunicazione orale.

• Abilità comunicative e interpersonali.

• Buona capacità nell'assistenza ai clienti.

• Gestione dell'inventario.

• Gestione dei resi.

• Gestione della liquidità di cassa.



• Comunicazione persuasiva.

• Buone capacità nell'utilizzo di programmi 'MS Office'.

       Firma




