CURRICULUM VITAE
Nome: Cristina
Cognome: Sgrevi
Luogo e data di nascita: Subbiano (AR), 27/05/1971
Residenza: Montecatini Terme (PT), via Marruota 108
Cittadinanza : italiana
Stato civile: coniugata, marito impiegato, due figli di 28 anni (M) e di 18 anni (F)
Telefoni: abit. 0572/910459 e privato 335.8442066 e 392.6928003
Mail: stscaffa@tin.it
STUDI
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L24), conseguita presso l’Università degli Studi
“Guglielmo Marconi” di Roma, in data 29.03.2017 con votazione 110/110 e lode
Diploma di ragioniere e perito commerciale presso I.T.C “F. Marchi” di Pescia conseguito
Dal 1985 al 1990 con votazione 55/60
LINGUE STRANIERE
Inglese e francese a livello scolastico, corso di tedesco al primo livello dal 1996 al 1997
ESPERIENZE DI LAVORO
Attuale, dal 2003
Area Field Manager di Società di servizi e Marketing operativo Sinerga Promocast, con sede a
Milano, via Europa 35, con mansioni di insegnamento, affiancamento, verifica e controllo del
lavoro svolto, Tutoring nel campo della grande distribuzione, merchandising, problem solving,
relazioni e accounting con i clienti, gestione del personale (circa 150 persone nell’area di
competenza).
Dal 1996 al 2003
Responsabile di reparto presso vari ipermercati di Unicoop Firenze, nel settore alimentari e liquidi;
successivamente nel settore non alimentari (reparti musica e libri, informatica, suono, video, foto,
ottica, orologeria, piccolo e grande elettrodomestico), settore post vendita, assistenza alla clientela.
Mansioni svolte:
gestione e cura dell’area vendita
gestione del personale (20 addetti alla vendita)
gestione economica del reparto (controllo economico di gestione, flussi di magazzino, merci,
acquisti e vendite dei prodotti presenti nel reparto, rapporti con i fornitori)
gestione post-vendita e assistenza al cliente.
Effettuato corso di preparazione al ruolo di Capo reparto, della durata di anni 2, presso UNICOOP
FIRENZE, dal 1996 al 1997.
Dal 1994 al 1996
Impiegata viaggiante come venditore presso la ditta F.lli Salviato di Varese, zona di lavoro Pistoia,
Prato, Lucca, Pisa e relative provincie, ruolo svolto: rappresentanza e vendita di articoli per la casa
e la pulizia ad un vasto pacchetto di clienti tra venditori (negozi e alimentari) e consumatori
(fabbriche, aziende, ecc.).
Dal 1991 al 1994
Lavori continui come hostess e merchandiser in settori alimentari e non, come socia dipendente
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Della G&G S.a.s. di Pistoia (promozione e allestimenti di prodotti di varia natura nei punti vendita
Della media e grande distribuzione)

CORSI SVOLTI
Corsi specialistici aziendali inerenti alle mansioni svolte:
tecniche di negoziazione, vendita e comunicazione
corsi di gestione economica e amministrativa
corsi di gestione e motivazione del personale
corsi di Leadership e gestione del personale.
Conoscenza e utilizzo di Office, Outlook, Access, Oracle in misura delle attività svolte
nel ruolo.
CORSI SVOLTI EXTRA LAVORO
Corso (selettivo e a numero chiuso) per AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, presso la provincia
di Pistoia, con successivo superamento, ed iscrizione all’elenco degli Amministratori di Sostegno
della provincia di Pistoia, e del Tribunale di Pistoia
HOBBIES
Yoga, lettura, viaggi, cucina

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del codice in materia di protezione
dei dati “D. LGS Privacy 196/2000

Distinti Saluti

Cristina Sgrevi
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