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PROFILO PROFESSIONALE
Fioraio professionale con buone abilitàˆ manuali, creativitàˆ e ottime conoscenze teoriche e tecniche per
l'esercizio della professione. Autonomo e veloce, con attitudine alla vendita e al lavoro a contatto con il
pubblico, possiede un'esperienza pluriennale nel settore maturata presso agenzia Leone nel ruolo di fioraio.
Personalitàˆ positiva, entusiasta e socievole con buone capacitàˆ di ascolto e di concentrazione e
competenza nel commercio.
Fioraio referenziato con ottime capacitàˆ di organizzazione del lavoro, buona resistenza fisica e propensione
all'apprendimento e allo sviluppo di nuove competenze nel settore della vendita. Possiede una vasta
conoscenza del mercato di riferimento italiano oltre a creativitàˆ e abilitàˆ tecnica nella realizzazione di
prodotti floreali esclusivi e di qualitàˆ. Abile nella scelta di piante e fiori, nella composizione e
nell'abbinamento di colori in combinazioni armoniose, si • specializzato nella creazione di allestimenti.
Animatrice esperta, dotata di forte predisposizione all'interazione con il pubblico e grande voglia di mettersi
in gioco. Si distingue per cordialità, adattabilità e professionalità, dispone di ottime capacità di pianificare e
coordinare più attività contemporaneamente, buona gestione delle dinamiche di gruppo e rapida risoluzione
dei conflitti. Offre numerosi anni di esperienza acquisita , disponibilità al lavoro di squadra.
CAPACITA’ E COMPETENZE
• Buon utilizzo del pc e dei social network
• Ottime capacitˆ comunicative e gestionali
• Tecniche di composizione floreale
• Lavoro di squadra
• Motivazione

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
Animatrice centri estivi
• Elaborazione di progetti e attività educative e ricreative rivolti a bambini
• Definizione degli obiettivi di interventi di breve e lunga durata e degli strumenti di valutazione.
• Verifica del raggiungimento degli obiettivi del progetto tramite [Tecnica].
• Spiegazione ai partecipanti delle attività in programma e delle modalità di adesione.
• Supervisione della sicurezza degli utenti durante lo svolgimento delle attività.
• Collaborazione con i membri dello staff alla realizzazione di iniziative e programmi vari.

• Presentazione di progetti, laboratori e attività creative.

Esercente fioraio
• Allestimento, pulizia e riordino del punto vendita.
• Realizzazione di composizioni floreali a tema tra cui bouquet.
• Gestione efficiente del magazzino e delle scorte e scelta dei migliori produttori e grossisti di prodotti

floreali e ornamentali.
• Ideazione creativa di mazzi, composizioni e configurazioni floreali.
• Gestione degli ordini e consegna a domicilio.
• Verifica dei punti di forza individuali di ciascun dipendente e avviamento di un programma di

tutoraggio al fine di migliorarne le performance dove opportuno.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
IISS ROSA LUXEMBURG
Operatore socio sanitario
CERTIFICAZIONI
Scuola europea ECDL
Progetto Cittadella della Legalità
laboratorio di clownerie e giocolerie
scuola per operatori Shiatsu

