
 

CV ELENA CAPORUSSO 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

RESIDENZA                Albignasego (PD) 
INDIRIZZO                    Vicolo Sanzio 1 

                                

STATO ATTUALE       Store Manager 
NAZIONALITÀ            Italiana 
DATA DI NASCITA     04/01/1991 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

1) Azienda: Sette Srl (Padova) – Store Manager (ottobre 2019 – ad oggi) 
Principali mansioni: 

• Coordinamento e formazione del team 

• Gestione commerciale e logistica del punto vendita 

• Gestione della movimentazione dello stock 

• Allestimento negozio in base ai principi di visual merchandising 

• Applicazione degli standard aziendali in termini di azioni commerciali e promozionali 

• Partecipazione alle riunioni settimanali con i consulenti di Calzedonia Group per analizzare 
l’andamento del punto vendita 

• Partecipazione a sfilate, presentazioni tecniche e corsi di aggiornamento in sede principale 
di Calzedonia Group 

• Analisi giornaliera KPI di vendita 

• Predisposizione e creazione della reportistica periodica 
 

2) Azienda: Sette Srl (Padova) – Vice Store Manager (settembre 2016 - settembre 2019) 
Principali mansioni: 

• Formazione del team 

• Gestione commerciale e logistica del punto vendita 

• Gestione della movimentazione dello stock 

• Inserimento ordini di riassortimento 

• Allestimento negozio in base ai principi di visual merchandising 

• Partecipazione alle riunioni settimanali con i consulenti di Calzedonia Group per analizzare 
l’andamento del punto vendita 

• Partecipazione a sfilate, presentazioni tecniche e corsi di aggiornamento in sede principale 
di Calzedonia Group 

• Analisi giornaliera KPI di vendita 
 
 

Conoscenze linguistiche: Italiano (conoscenza: madrelingua); Inglese (conoscenza: buona) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000) 
Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro 
in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, DICHIARO che tutte le informazioni contenute nel presente curriculum vitae, 
corrispondono a verità. 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR - Regolamento UE 2016/679) 
Autorizzo/a il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 

                                             Padova, 18/5/2022 
                                             Elena Caporusso 


