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PROFILO
PROFESSIONALE
Professionista con esperienza
pluriennale nel settore moda in
ruoli di diverso tipo; dalla semplice
manovalanza alla direzione
aziendale. Mi distinguo per l'ampio
ventaglio di competenze
multidisciplinari, ho ottime doti di
comunicazione interpersonale e
abilità di mentoring del personale
grazie alle quali so instaurare
relazioni significative e garantire un
ambiente di lavoro dinamico e
produttivo. Dimostra salda
leadership, versatilità e capacità di
ottimizzare costantemente i
processi aziendali potenziando il
workflow e l'efficienza
organizzativa attraverso un
atteggiamento propositivo e
proattivo alla risoluzione di
problematiche anche complesse.

CAPACITÀ E
COMPETENZE

Inventiva e creatività•
Attitudine al lavoro di squadra e
spirito collaborativo

•

Dimestichezza con i tessuti•
Competenze in settore moda•
Buona manualità e precisione•
Flessibilità e versatilità•
Capacità di ascolto attivo•
Autonomia operativa•

Elisabetta Sambo
ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
Gennaio 2008 - Attuale
Imprenditrice artigiana Geometnie S.R.L. | Chioggia

Gennaio 2000 - Giugno 2002
Responsabile di punto vendita Liliana S.R.L. | Chioggia

Impiego professionale e a norma di arnesi, utensili e macchinari tra
cui Presse pneumatiche di varia dimensione e macchinari per la
stampa (SHENK) per la produzione di stampa su tessuti di vario
tipo.

•

Progettazione e manifattura manuale o semi manuale di prodotti tra
cui maglie, borse e accessoristica tramite accurata selezione di
materiali .Coordinamento con gli altri operai o artigiani coinvolti nel
processo di lavorazione come progettazione esecuzione e controllo
qualità per la produzione di stampe conto terzi.

•

Controllo finale del prodotto realizzato dal punto di vista della qualità
e delle specifiche tecniche come dimensioni, forma e aspetto
estetico.

•

Ideazione di soluzioni creative ed efficaci a problemi di lieve o più
seria entità sfruttando l'innata capacità di analisi, sintesi ed
elaborazione di adeguati piani d'azione.

•

Esecuzione accurata, attenta e diligente dei propri compiti per
l'ottenimento di un risultato finale di qualità senza mai sacrificare la
velocità operativa.

•

Garanzia di elevati standard qualitativi e quantitativi della
produzione mediante il corretto settaggio, avviamento e controllo del
funzionamento di stampa serigrafica

•

Gestione delle attività ordinarie e straordinarie dimostrando una
spiccata autonomia operativa maturata grazie alla conoscenza
approfondita di procedure, requisiti e routine di lavoro.

•

Dimostrazione di un'attitudine positiva e proattiva al lavoro,
partecipando con impegno e motivazione al miglioramento dei
risultati individuali e di team.

•

Ascolto e valutazione di richieste, domande, feedback e istruzioni ed
elaborazione di risposte e azioni adeguate e capaci di assicurare i
migliori risultati in tempi brevi.

•

Attenta organizzazione e pianificazione di produzione e consegna
identificando obiettivi e priorità e tenendo conto del tempo e delle
risorse a disposizione per garantirne il corretto completamento.

•

Sostegno decisivo alle attività produttive mediante un approccio
flessibile e capacità di adattamento a nuove situazioni e procedure
senza mai penalizzare la qualità del proprio lavoro.

•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2009
Liceo | scientifico
Liceo scientifico, Piove di sacco



Leadership•
Capacità di gestione del tempo•
Flessibilità e capacità di
adattamento

•

Predisposizione al lavoro di
squadra

•

COMPETENZE LINGUISTICHE
Italiano: LINGUA MADRE

B1Inglese:

Intermedio

A2Portoghese:

Elementare

B1Spagnolo:

Intermedio


