
CURRICULUM VITAE    
 
PERUGINI MARZIA                                                                              
NATA IL 3/05/1983 A MARINO (RM) 
RESIDENTE ARICCIA (RM)
                                                                                                                                        

ESPERIENZA LAVORATIVA

 Responsabile Punto vendita abbigliamento/accessori Donna
Gest Moda srl.- Albano Laziale - Maggio 2010 a Marzo 2016
Responsabile del punto vendita abbigliamento donna e accessori.
Gestione del personale di più punti vendita, esperienza Visual merchandising e allestimento corner, 
mansioni quotidiane all’interno p.v. 
Addetta alla cassa e gestione inventario con programmi aziendali, ordini, controllo, inserimento dati 
e fatturazione. Vendita assistita per ogni esigenza della clientela.
Ottima la relazione con pubblico e con il team.
Dinamica, massima professionalità, puntale ma soprattutto tenace nel portare avanti obiettivi 
prefissati dall‘azienda.

 Apprendista commessa profumeria e accessori
Galleria 5T –Nettunense –Febbraio 2006 a Febbraio 2010
Commessa del pinto vendita profumeria-cosmetica accessori.
Vendita al dettaglio di prodotti di bellezza, ottima conoscenza delle migliori marche cosmetiche tra 
cui Collistar, Shiseido, Clarins, Oreal Paris, Deborha, Max Factor con relativi corsi di 
aggiornamento e meeting di anteprime in uscita sul mercato.
Addetta alla cassa Addetta alla cassa e gestione inventario con programmi aziendali, ordini, 
controllo, inserimento dati e fatturazione. Vendita assistita per ogni esigenza della clientela. 
Ottima la relazione con pubblico e con il team.
Dinamica, massima professionalità, puntale ma soprattutto tenace nel portare avanti obiettivi 
prefissati dall‘azienda.

 Dal 2002 Lavoro saltuario presso vari negozi e supermercati.
Come tabaccheria e articoli da regalo per la durata di 2 anni.
Come supermercato reparto orto-frutta e allestimento reparti per un periodo limitato.

 Dal 2019 al 2020 cassiera presso il Superstore Decò ad Ariccia.

ESPERIENZE POLITICHE
Prima esperienza.

ESPERIENZE ASSOCIAZIONISMO – VOLONTARIATO

Dal 2016 al 2018 Iscritta presso Ass.ne di Misercirodia di Ariccia ;
Dal 2018 e tutt’ora Iscritta presso Ass.ne di Volontariato di Protezione Civile La Fenice 2010 di Ariccia, con
incarichi direttivi.

ISTRUZIONE 
Diploma Istituto D’arte dei metalli ed oreficeria – Conseguito a Marino nel 2002 con votazione 96/100.

FORMAZIONE

 ATTESTATO di Primo Soccorritore Base presso Ass.ne di Volontariato Misericordia di Ariccia ;
 ATTESTATO di operatore di BLSD-PBLSD presso ARES LIFE 118 ;
 CORSO/ATTESTATO ANTINCENDIO BOSCHIVO presso Ass.ne di Protezione Civile La 

Fenice 2010 di Ariccia.



Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs.196/03


