
In allegato il mio Curriculum Vitae lavorativo.

Anche se anagraficamente non sono più giovanissima, sono una persona 
estremamente attiva e con una gran voglia di rimettermi in gioco costantemente. 
Sono ancora in forza al Mercatoneuno di colle di Val d'Elsa, ma sento il bisogno di 
nuovi stimoli.
Ho gestito un'attività di arredo bagno, piastrelle, rivestimenti e correlati per anni, 
seguendo personalmente la progettazione di bagni e cucine, sia in stile più classico 
che moderno. Conosco il settore dell'edilizia da sempre, ho iniziato a lavorarvi da 
giovanissima e vado al Cersaie dal 1976, senza mai perderne un'edizione. Per tutta 
la vita ho progettato cucine per rivenditori in tutta Italia, e, pur amando l'ambito 
della progettazione, in cui ho ottenuto risultati di eccellenza, ritengo che il contatto 
con il pubblico sia il mio vero punto di forza: la forte passione che mi motiva nel mio
lavoro mi invoglia a interagire con il cliente, a capirne le esigenze e i gusti, a 
consigliarlo e a trovare le soluzioni ottimali per le sue esigenze. L'emozione che mi 
scatena la soddisfazione per la realizzazione di qualcosa di bello e i conseguenti 
entusiasmo e soddisfazione sul volto del cliente sono una grande ricompensa per 
l'impegno che metto quotidianamente nel mio lavoro, ma anche un grande vantaggio 
per la azienda per cui lavoro, perché un cliente contento è un cliente che acquista. 
Essendo figlia di un grossista di casalinghi, articoli per l'infanzia e da giardino, e 
avendo svolto i primi anni della mia esperienza lavorativa proprio nell'attività 
imprenditoriale di famiglia, mi trovo a mio agio anche nella vendita in questo 
settore.
Posso offrire grande serietà, professionalità, puntualità e precisione, e una ottima 
conoscenza del settore dell'edilizia e dell'arredamento. Ma soprattutto posso offrire 
all'azienda passione ed entusiasmo, difficili da far trasparire in un CV o in una 
lettera. Per questo confido in un incontro visivo in cui possa trasmettervi di persona 
l'emozione che provo per il lavoro che amo e in cui possa raccontarvi più nel 
dettaglio le mie esperienze pregresse.

Saluto cordialmente,

Paola Buzzegoli


