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Competenze e capacità acquisite
durante l'esperienza di Responsabile
e-commerce:

Acquisizione di nuovi clienti
Account management
Analisi della concorrenza e
delle tendenze
Raggiungimento degli obiettivi
di vendita
Formazione alla vendita
Presentazioni e proposte
Capacità di adattamento e
flessibilità
Orientamento al cliente
Capacità organizzative e di
pianificazione
Contabilità e fatturazione

Competenze e capacità acquisite
durante l'esperienza di Fisioterapista:

Presa in carico e cura del
paziente
Gestione del paziente con
patologie critiche
Lavoro di equipe e di reparto
Procedure e sistemi di
valutazione
Specializzazione in
Riabilitazione Cardiologica e
Respiratoria
Metodi di ginnastica
propriocettiva
Tecniche di abilitazione-
riabilitazione funzionale
Fisiokinesiterapia
Fondamenti di psicomotricità

Aprile 2021
-

Aprile 2022

BarlettaWimar Sport S.r.l
Responsabile e-commerce
Responsabile gestione e-commerce di negozio di abbigliamento e articoli
sportivi. Gestione vendite sito web, marketplace, customer care, logistica e
rapporto con corrieri. Elaborazione reportistica e analisi rendimento.

Novembre 2016
-

Agosto 2019

BariCBH - Città di Bari Hospital Spa
Fisioterapista
Rapporto di lavoro libero professionale. Espletamento dell'attività di
fisioterapia e riabilitazione cardiologica e funzionale nella struttura
ospedaliera Mater Dei Hospital. Rieducazione motoria e respiratoria in
reparto e palestra. Svolgimento di consulenze presso reparti di Medicina
Generale, Ortopedia, Neurologia, Rianimazione. Esperienza maturata in
lavoro di equipe.

Agosto 2013
-

Novembre 2016

Bari S. SpiritoGruppo Korian
Fisioterapista
Rapporto di lavoro libero professionale. Espletamento dell'attività di
riabilitazione e rieducazione funzionale presso il Centro di Riabilitazione
Riabilia. Attività svolta in reparto e in palestra. Trattamento di patologie di



Istruzione e formazione

Lingue

origine ortopedica e neurologica. Presa in carico del paziente e lavoro di
equipe.

ForlìAlma Mater Studiorum - Università di Bologna
Relazioni Internazionali
Studente laureando in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso il
campus di Forlì.

Aprile 2013 FoggiaUniversità degli Studi di Foggia
Laurea: Fisioterapia
Laurea in Fisioterapia conseguita con votazione 106/110

Giugno 2009 BarlettaLiceo Scientifico Statale C.Cafiero
Diploma: Liceo Scientifico
Diploma Scientifico conseguito con votazione 70/100

Italiano: Madrelingua

B2Inglese:

Intermedio avanzato

A2Francese:

Base

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del
regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali


