
  

         

                  

                   

 

 

  

        

               

       

               

         

             

             

        

        

           

               

    

      

           

            

         

      

          

        

            

          

     

           

              

           

Katerina Niklovà 

Via XXV Luglio 41, Cesenatico (FC), 4704 

Nata il 01/03/1977 a Prerov ,Rep. Ceca, EE 

Esperienze lavorative 

03/2018 – corrente commessa preso ESTRO pelletteria, Cesenatico 

- sistemazione e vendita di articoli di pelletteria ( borse firmate ed accessori ) 

- svolgimento della mansione nell´ accoglienza clienti 

- controllo degli inventari sulla merce, ordine e pulizie al interno dell´ negozio e magazzino 

02/2017 – 12/2017 – commessa preso KIWI BOUTIQUE, Cesenatico 

- accoglienza dei clienti in modo cordiale e tempestivo, vendite di alto livello
�
- raccomandazione di merce ai clienti a base alle loro esigenze e preferenze
�

02/2012 – 12/2016 commessa preso DONNA abbigliamento, Cesenatico 

- accoglienza dei clienti e vendita dell’ abbigliamento 

- conteggio dell’ denaro in cassa ed esecuzione di depositi bancari 

- esame della merce per verificare la correttezza e il corretto posizionamento dei prezzi 

- allestimento delle vetrine 

- riparazione merce ( cucito ) 

05/2010 – 10/2011 receptionist dell’ centro benessere SOHNE SPA, Merano 

- addetta alla assistenza nell’ centro benessere dedicato alla cura dell’ corpo
�
- responsabile dell’ centro benessere interno al’ albergo Wiesenhoff
�
- redazione schede e programmi benessere
�
- assistenza ai team nell’ organizzazione e gestione dei trattamenti
�
- gestione delle prenotazioni e aggiornamenti dell’ calendario
�
- informazioni alla clientela sulle proprietà dei prodotti e i trattamenti benessere
�

01/2006- 03/2010 – proprietaria dell’ centro estetico, Vanya SPA, Slovacchia 

- responsabile dell’ centro estetico 

- applicazione di tecniche estetiche tipo massaggi corpo, trattamenti viso, make-up 

- partecipazione a workshop conferenze in modo di ampliare le mie conoscenze in merito 

01/2003 – 12/2005 – personal trainer preso Fitness Club ARNY, Slovacchia 



             

            

          

 

  

 

 

 

 

    

     

   

    

     

    

    

   

             

 

 

  

    

    

 

                 

          

 

 

  

   

             

             

 

- addetta istruzione fitness , spiegazione e partecipazione dell’ uso delle attrezzature di 

esercizio a tutti partecipanti in palestra, cdando la sicurezza in ogni momento 

- organizzazione dei vari corsi ( pilates, yoga, aerobica ) 

ALTRE INFORMAZIONI
�

Capacità 

•	 Attenta ai dettagli 

•	 Esperienza maturata nelle vendite 

•	 Carattere cordiale 

•	 Solida etica lavorativa 

•	 Approccio orientato al cliente 

•	 Gestione degli inventari 

•	 Eccezionale servizio clienti 

•	 Capacità comunicative 

•	 Madrelingua ceca e slovacca, inglese in livello comunicativo, tedesco, discreto russo e 

polacco 

Esperienze professionali 

Commessa, 03/2018 – 10/2018 

ESTRO pelletteria, Cesenatico (FC),47042 

-	 svolgimento della mansione nell’accoglienza clienti 

-	 sistemazione e vendita di articoli di pelletteria ed accessori 

Commessa,06/2017- 11/2017 

KIWI Boutique, Cesenatico(FC),47042 

- accoglienza dei clienti in modo cordiale e tempestivo, vendite di alto livello
�
- raccomandazione di merce ai clienti in base alle loro esigenze e preferenze
�



   

     

            

           

              

         

      

 

      

       

 

     

         

              

 

         

                 

    

 

     

       

               

    

            

     

          

 

 

 

         

 

 

 

 

Commessa,03/2012 – 05/2017
�

DONNA” Abbigliamento, Cesenatico (FC), 47042
�

- accoglienza dei clienti in modo tempestivo, determinato rapidamente le loro esigenze 

- conteggio del denaro in cassa ed esecuzione di depositi bancari 

- esame della merce per verificare la correttezza e il corretto posizionamento dei prezzi 

- conduzione dell’inventario del negozio una volta ogni trimestre 

- riparazione merce ( cucito ) 

Cameriera ai piani, 03/2010 – 10/2010 

Albergho Wiesenhoff , Scena, Merano, Alto Adige 

Centro benessere, 01/2006 – 03/2010 

Titolare e proprietaria del centro benessere, Liptovsky Mikulas, Slovacchia 

- rispetto costante di tutti i protocolli per la programmazione degli appuntamenti del centro 

benessere 

- chiamate ai clienti per confermare i prossimi appuntamenti 

- accoglienza di tutti gli ospiti in modo cordiale e caloroso per creare impressione calda e 

positiva del tutto percorso 

Personal trainer, 01/2003 – 04/2006 

Fitness Center e palestra, Liptovsky Mikulas, Slovacchia 

- spiegazione dell’uso delle attrezzature di esercizio a tutti i partecipanti, dando la priorità alla 

sicurezza in ogni momento 

- spiegazione e partecipazione delle modifiche agli esercizi e controindicazione dei movimenti 

ai partecipanti con problemi fisici 

- organizzazione dei vari corsi ( tipo pilates, yoga etc.) 

Istruzione 

Laurea triennale in economia e commercio, turismo, 1997, Slovacchia 



                 

        

 

 

 

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Katerina NIKLOVA 


