INFUSO DANIELA
ESPERIENZA PROFESSIONALE
16/04/2013 ad oggi c/o me stessa
07/01/2002–15/04/2013 ufficio prodotto e stile/commerciale Facis SpA, Torino (Italia)
studio, scelte, preparazione, realizzazione, cura e controllo COLLEZIONI ABBIGLIAMENTO
UOMO-FACIS FORMALE- SPORTWEAR- CAMICIE- ACCESSORI, FCS CAPI TRATTATI (TINTO
IN CAPO E LAVATI), LUCIANO SOPRANI CERIMONIA. Produzione interna e capi
commercializzati prospezione, verifica tendenze moda prototipi a capi campionari elenchi
abbinamento modello/tessuto per ufficio modelli e reparto confezione materiale di vendita
(modellari, cartelle tessuto, elenchi ricampionati etc.) ordini d'acquisto materiali e capi
commercializzati sfilate, servizi fotografici ed eventi (Pitti Uomo, Milano Fashion, clienti, etc.)
identificazione esigenze di acquisto materiali ed accessori curando il processo di
approvvigionamento ricampionati (tessuti/modelli continuativi), situazioni del venduto con
presentazioni grafiche agli addetti ai lavori contatti con fornitori, campioneria, tipografia, reparti
produttivi, magazzino capi finiti, agenti e varie figure commericiali assistenza continua agli agenti e
uffici commerciali aiuto alla vendita c/o show room Milano e outlet
01/10/1985–07/01/2002 ufficio prodotto e stile/commerciale Gruppo Finanziario Tessile, Torino
(Italia)
Settore abbigliamento Uomo marchi Facis, Louis Féraud, Valentino, Ungaro, Armani: impiegata
c/o ufficio programmazione (produzione/riassortimento/fatturazione industriale/segreteria)
Settore abbigliamento Donna marchi Trussardi, Dior, Ungaro, Valentino, Montana, Armani,
Antonio Fusco e marchi commerciali: impiegata c/o ufficio commerciale (servizio clienti italia:
assistenza clienti/rete vendita, compilazione e spedizione conferme d'ordine clienti, situazione
venduto, listini prezzi, scelta e controllo materiali di vendita, packaging, riassortimenti, segreteria,
assistenza agenti durante la campagna vendite, registrazione ratei, monitoraggio spedizioni,
contabilità, etc.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2014–2015 Tecnologie Cad per modellistica Assocam Camerana, Torino (Italia)
1985–2002 corsi formativi aziendali GFT, Torino (Italia)
Marketing / Access /Sap / As400 / Word/Excel / Power Point / Inglese / Francese / Segreteria
1979–1984 ITC Istituto tecnico commerciale, Torino (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre italiano
Altre lingue
francese
Patente di guida B

Trattamento dei dati personali 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.

