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MERCHANDISER 
VISUAL MERCHANDISER
DISTRICT MANAGER
KEY ACCOUNT
SEASONAL WORKER
SALES CLERK

PROFILO PROFESSIONALE
Consolidata esperienza nel settore della GDO ricoprendo diversi ruoli, da addetto alle vendite a capo area marketing e
pubblicità. Esperienza anche nel settore chimico come operaio, nonché decennale esperienza amministrativa come
responsabile e titolare di agenzia immobiliare.

POSIZIONE LAVORATIVA ATTUALE
- 

ESPERIENZE PROFESSIONALI
- da gennaio 2019 ad oggi, rappresentante di abbigliamento con contratto a tempo indeterminato.
Per conto di: Carlo e Massimo Montalenti s.n.c. di Federico e Matteo Montalenti – Via dell’artigianato n°74, 28100
Novara
Settore: commercio abbigliamento uomo/donna
Ruolo: agente rappresentante
Mansione: vendita all’’ingrosso e al dettaglio di capi d’abbigliamento uomo/donna

- da ottobre 2009 a novembre 2018 (come collaborazione saltuaria nelle giornate non lavorative) 
Per conto di: PUBLISHOW SOCIETA' COOPERATIVA – Corso Vinzaglio n°12/b, 10121 Torino
Settore: GDO (Grande Distribuzione Organizzata)
Ruolo: merchandiser e visual merchandiser
Mansione: implementazioni a planogramma ed allestimento banchi e zone promo

- da ottobre 2010 a novembre 2018 (collaborazione saltuaria nelle giornate non lavorative)
Per conto di: MULTI TIME s.r.l. - Viale sabotino n°19/2, 20135 Milano
Settore: GDO (Grande Distribuzione Organizzata)
Ruolo: merchandiser e visual merchandiser
Mansione: implementazioni a planogramma ed allestimento banchi e zone promo

- da settembre 2018 a settembre 2018 (per passione e sostituzione malattia)
Per conto di: SPACCANAPOLI pizzeria-ristorante – Strada provinciale 192, 27020 Parona Lomellina (PV)
Settore: ristorazione
Ruolo: aiuto-cuoco 
Mansione: preparazione piatti

- da agosto 2018 ad agosto 2018 (contratto interinale a chiamata)
Per conto di: IMPER ITALIA s.r.l. - Via Sempione n°8, 28040 Marano Ticino (NO)
Settore: edile/plastico 
Ruolo: operaio su 3 turni
Mansione: produzione e preparazione bancali di rotoli di materiale bituminoso idrofugo per impermeabilizzazioni.

- da luglio 2012 a luglio 2018 (contratto interinale a chiamata)
Per conto di: SUNEDISON SEMICONDUCTOR (ex MEMC ELECTRONIC MATERIALS s.p.a.) - Viale Gherzi n°31,
28100 Novara
Settore: chimico
Ruolo: operaio a ciclo continuo su 3 turni
Mansione: supervisione macchine lucidatrici wafers di silicio

- da maggio 2014 a luglio 2014 (contratto a tempo determinato)
Per conto di: BRICOIO MARKETING TRAND s.p.a. - Viale Famagosta n°75, 20142 Milano
Settore: GDO (Grande Distribuzione Organizzata)
Ruolo: addetto alle vendite
Mansione: remodelling negozio, caricamento, Implementazioni a planogramma ed allestimento banchi, gestione
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pal-box, spunta e controllo merce ed elaborazione ordini/resi merce

- da aprile 2013 a Giugno 2103
Per conto di: CROCE DI MALTO – Corso Roma n°51/a, 28069 Trecate (NO) 
Settore: birrificio artigianale
Ruolo: operaio
Mansione: ricevimento carico/scarico merci, imbottigliamento, confezionamento e consegne

- Da luglio 2011 a giugno 2012 (contratto socio cooperativa)
Per conto di: PUBLISHOW SOCIETA' COOPERATIVA – Corso Vinzaglio n°12/b, 10121 Torino
Settore: GDO (Grande Distribuzione Organizzata)
Ruolo: capo area
Mansione: attività di presidio nei punti di vendita con frequenza periodica, formazione del personale (monitoraggio
prezzi, rilevazione e verifica presenza di rotture di stock e caricamento dei prodotti a scaffale), programmazione
attività (calendario promozionale), coordinamento team, supervisore attività (controllo dell'assortimento concordato
e miglioramento spazi espositivi), problem solving e acquisizione, relazione-fidelizzazione dei clienti (negoziazione
sul pdv di vendità/attività promo con il capo reparto)

- da gennaio 2003 a Dicembre 2009
Per conto di: STUDIO COSTA, affiliato TECNOCASA – Via Mattotti n°31, 28065 Cerano (NO)
Settore: Immobiliare
Ruolo: Titolare/Responsabile
Mansione: Mediazione compravendita di immobili

- da ottobre 2004 a gennaio 2009 (collaborazione saltuaria)
Per conto di: BRICOIO MARKETING TRAND s.p.a. - Viale Famagosta n°75, 20142 Milano
Settore: GDO (Grande Distribuzione Organizzata)
Ruolo: magazziniere e conta inventariale
Mansione: sistemazione scaffali e spunta della merce

- Da settembre 1998 a dicembre 2002
Per conto di: STUDIO MATTEOTTI, affiliato TECNOCASA  - Via Matteotti n°9, 28069 Trecate (NO)
Settore: immobiliare
Ruolo: agente immobiliare e procacciatore di affari 
Mansione: mediazione compravendita di immobili

- Da gennaio 1998 ad agosto 1998
Per conto di: STUDIO TRECATE, affiliato TECNOCASA – Via Solferino n°3, 28100 Novara
Settore: immobiliare
Ruolo: procacciatore di affari
Mansione: mediazione compravendita di immobili

- Da settembre 1997 a dicembre 1997 (stagista)
Per conto di: 21047 Saronno (va)
Settore: progettazione e costruzioni meccaniche
Ruolo: disegnatore
Mansione: archivista/magazziniere

- Da giugno 1997 ad agosto 1997 

Per conto di: 62012 Civitanova Marche (MC)
Settore: turismo
Ruolo: capo Animatore turistico
Mansione: intrattenimento ospiti del villaggio

- Da maggio 1997 a maggio 1997 (stagista)
Per conto di: SOVRAINTENDENZA DEI BENI CULTURALI – Corso Magenta n°24, 20100 Milano
Settore: Beni Culturali - Archeologia
Ruolo: operatore grafico
Mansione: disegnatore

- Da settembre 1996 a giugno 1997



Per conto di: TEATRO COCCIA – Via Fratelli Rosselli n°47, 28100 Novara
Settore: cultura, arte e spettacolo
Ruolo: maschera
Mansione: servizio di sala

- Da giugno 1996 ad agosto 1996
Per conto di: Cinquale – Forte dei Marmi (LU)
Settore: turismo
Ruolo: animatore turistico
Mansione: intrattenimento ospiti del villaggio

- Da settembre 1994 ad ottobre 1995
Per conto di: BREDA COSTRUZIONI FERROVIARIE
Settore: trasporti - ferrovie
Ruolo: disegnatore
Mansione: disegnatore manuale “Pendolino”

- Da gennaio 1991 ad agosto 1994
Per conto di: CINEMA VIP – Via Perazzi n°3/c
Settore: intrattenimento
Ruolo: maschera
Mansione: servizio di sala

STUDI E FORMAZIONE
Da novembre 2108 a novembre 2018: CORSO ASPIRANTE STEWARD (manifestazioni sportive e manifestazioni di piazza)
Da luglio 1992 a luglio 1992               : FORMAZIONE GENERALE (concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della 
prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza)
Da marzo 2011 a luglio 2011              : AIUTO CUOCO (elementi di cucina con attestato regionale)
Da maggio 2011 a luglio 2011            : AIUTO CUOCO (tecniche di approfondimento di cucina regionale indirizzo nord Italia con attestato 
regionale)
Da gennaio 1998 ad ottobre 2009      : MARKETING c/o TECNOCASA (tecniche di vendita e gestione del personale)
Da gennaio 1997 a maggio 1997        : OPERATORE GRAFICO E FOTOGRAFICO DEI BENI ARCHEOLOGICI CON APPROCCIO ALLA 
CONSERVAZIONE (Grafica, disegno e rilievi archeologici con attestato regionale)
Da maggio 1995 a maggio 1995         : ASSISTENTE BAGNANTI (brevetto per acque interne)
Da aprile 1995 ad aprile 1995             : CORSO DI FORMAZIONE per animatore turistico
Da settembre 1986 a luglio 1992        : DIPLOMA DI GEOMETRA (I.T.S. PER GEOMETRI “P.L. NERVI” - NOVARA)

CONOSCENZE LINGUISTICHE
COMPRENSIONE CONVERSAZIONE SCRITTURA LETTURA

ITALIANO MADRELINGUA MADRELINGUA MADRELINGUA MADRELINGUA

INGLESE DISCRETA DISCRETA DISCRETA BUONA

USO DI MACCHINE D’UFFICIO
Fax
PC
Tablet

CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistema operativo: Windows
Pacchetto office: Winword, Excel, Powerpoint,
Browser: Internet Explorer, Google Chrome, Mozzilla, 
Firefox
Posta elettronica: outlook

ALTRE INFORMAZIONI
- Patente tipo “B” - automunito
- Ex giocatore semi-professionistico di pallavolo
- Organizzatore di tornei di beach-volley e green-volley
- Socio e attore di associazione culturale di musica, danza e teatro “SPAZIOSCENICO” di Trecate (NO)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679)                                                                                                    

                                                                                                                                                  COSTANTINO MARCO




