
Profilo

Nata durante l'estate del 1991. Sono laureata in Scienze dei Beni Culturali e Lettere

Moderne. Amo scrivere, la moda, gli animali, l'arte, il cinema e i viaggi. Sogno di

lavorare nell'ambito della cultura, dell'arte e della moda.

Esperienze lavorative

Sales Assistant 11/2015 - 01/2020

Gallo S.P.A., Milano

Lavoro come sales assistant per la Gallo S.P.A. da novembre 2015 e ho iniziato come

ragazza per il periodo natalizio. A partire da novembre 2018 lavoro fissa per

l'azienda. Inizialmente ho sostituito la store manager in full-time e attualmente, sto

sostituendo una sales assistant in maternità in part-time (20 ore) e nel periodo

natalizio in full-time (40 ore).

MANSIONI: attività di commessa, visual merchandising, riordino negozio, utilizzo del

magazzino, assistenza alla vendita, attività di cassa, analisi settimanali e analisi mensili

all'azienda, visual vetrina, vendita assistita, attenzione al cliente, visual boutique,

chiusura di cassa, lavoro di ufficio (fatture, Tax Free, Satispay, Trasferimenti, bolle).

Editor Freelance 10/2016 - oggi

Entire Digital Publishing, Milano

Mansioni: attività di scrittura, stesura articoli, utilizzo completo e autonomo di

Wordpress, scelta immagini, strategia marketing, SEO Specialist, attività di Social

Media Manager, contatto diretto con la redazione.

Per vedere i miei articoli questo è il link:

https://www.notizie.it/author/eleonoracattaneo/

Sales Assistant 10/2017 - 11/2017

Puma, Milano

Attività di commessa, assistenza al cliente, attività di magazzino, riordino negozio,

visual negozio, utilizzo del pc per ricerca prodotti, taccheggio e sicurezza.

Cultural Mediator 10/2016 - 02/2017

La Triennale di Milano, Milano

Attività di mediazione culturale, accoglienza, sorveglianza, guida museale, attività di

osservazione e rilevazione dei visitatori (customer satisfaction analysis), sviluppo della

capacità di problem-solving per la risoluzione di situazioni impreviste all'interno degli

spazi espositivi.

Showroom Assistant 01/2015 - 03/2016

Riccardo Grassi Showroom, Milano

Compiti: assistente venditore, assistente shooting fotografici, riordino stand, attività

di vendita, spiegazione dei diversi brand, accoglienza cliente, vestiarista modelle

Sales Assistant 09/2013 - 03/2015

Bershka, Milano

Attività di commessa, attività di assistenza al cliente, disposizione merce dai magazzini

al negozio,attività di assistenza nei camerini, ordine nel negozio, attività di magazzino.

Box Office Employed 09/2012 - 01/2013

UCI Cinemas Bicocca, Milano

Attività di Box Office, prenotazione/ritiro biglietti, attenzione al cliente, utilizzo

Eleonora Cattaneo

Dati personali

Eleonora Cattaneo

viale Sarca 47 
20125 Milano

3472607005

ele.cat@outlook.it

Data di nascita: 18/07/1991

Luogo di nascita: Milano

Nazionalità: Italiana

https://www.notizie.it/author/eleono
racattaneo/

https://www.linkedin.com/in/eleonor
a-c- 7aa253b1/

B

Competenze

Microsoft Office

Pianificazione
Strategica

SEO Specialist

Wordpress

Social Network

Google Trends

Open Office Org

Word

Lingue

Inglese

Francese

Italiano

Hobby e interessi



programma informatico UCI Cinemas per acquisto biglietti, chiusura cassa.

Istruzione e formazione

Laurea Magistrale in LETTERE MODERNE 01/2016 - 07/2018

Università degli Studi di Milano, Milano

Laurea Triennale in SCIENZE DEI BENI CULTURALI 09/2010 - 04/2015

Università degli Studi di Milano, Milano

Maturità Magistrale 09/2005 - 07/2010

Liceo Statale Carlo Tenca, Milano

Certificati

24 CFU Insegnamento (completato) 2020

Formazione specifica Basso Rischio Commercio

Randstad (completato)

2019

Certificazione Fastweb Digital IQ (completato) 2019

Attività extracurriculari

Laboratorio di Editoria per Ragazzi, 2016

Laboratorio di Editoria per Ragazzi seguito dalla Dott.ssa Elisa Marazzi. In

particolare, è stata molto importante la conoscenza delle personalità più in vista della

casa editrice del Battello a Vapore.

 

Giornate di studio sull'Arte Circense, 2013

Giornate di studio sull'Arte Circense tenutosi presso la Scuola di Circo di Milano e il

Circo Moira Orfei.

 

Musicoterapia e Arteterapia, 2009

Stage scolastico presso l'Associazione Gaetano Negri dove i ragazzi affetti da

handicap vengono aiutati attraverso la Musicoterapia e l'Arteterapia.

 

Altre informazioni

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in

base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

Arte

Moda

Cinema

Musica

Cucina

Teatro

Animali

Letture
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