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INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome/Nome  [CANTIELLO BARBARA] 

Indirizzo  [ N. 45, VIA DELLE GINESTRE, 53031, CASOLE D’ELSA (SI), ITALIA ] 

Telefono  3471079573 

E-mail  barbaracantiello1@gmail.com     pec barbara.cantiello@pec.it  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita   02, aprile, 1979 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)    Da 12/02/2000 a 05/06/2018 presso 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

• Tipo di impiego 

 

 M. Diciotto Srl, inglobata nel 2009 da M. Business Srl – Colle di Val D’Elsa 

(insegna Mercatone Uno) 

 

Azienda privata operante nel settore della grande distribuzione del mobile e oggettistica per la 

casa 

 

Impiego privato tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho iniziato la mia esperienza come operatrice di cassa e responsabile reparto tessile. 

Successivamente responsabile cassa e gestione del personale addetto per  poi evolvere le 

conoscenze come impiegata ufficio clienti e box informazioni –  

Negli ultimi 10 anni impiegata  all’ufficio consegne e logistico con gestione DDT merci in entrata, 

gestione resi al fornitore e relativo magazzino informatico dei rotti oltre al contatto fornitori; 

specializzata nella programmazione consegne mobili  e organizzazione lavoro di squadre di 

collaboratori esterni quali montatori mobili; gestione post-vendita con relativa risoluzione 

contestazioni clienti. 

   

• Date (da – a)   dal 01/07/1999 al 040/09/1999  presso  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soc. coop. Unicoop Cooperativa di consumo  di Colle Val d’Elsa (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata operante nel settore grande distribuzione alimentare 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Impiego privato tempo determinato part-time 

 

cassiera 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 Diploma di scuola media superiore indirizzo socio-sanitario conseguito nel 1998 presso 

l’Istituto Tecnico Professionale Monna Agnese di Siena 

 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  OTTIMO CONOSCITRICE DEL PROGRAMMA AS400  

   

 MADRELINGUA  ITALIANO 

 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Nell’esperienza lavorativa ho acquisito la capacità di relazionarmi con i clienti e fornitori 

acquisendo capacità organizzative come la pianificazione della giornata lavorativa dei montatori 

mobili in merito alle consegne nel rispetto delle richieste e dell’ esigenze dei clienti e degli 

obiettivi aziendali assegnati. Buone le relazioni con i colleghi che mi hanno affiancata nel corso 

degli anni.  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 MI PIACE PIANIFICARE AL MEGLIO IL LAVORO CHE HO DA FARE VOLTO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  

conoscitrice del pc e del sistema operativo windows e programma AS400 

 
PATENTE O PATENTI 

  

Auto munita Patente B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Disponibile sin da subito a colloqui per lavoro part-time o full-time 

 

  

 

Redatto il 13 luglio 2018 

 

 

Firmato    BarbaraCantiello 


