

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome:    Natalia Gulyaeva
Indirizzo: Via Comboni 23, 25015 Desenzano del garda(bs)
Telefono: 3270034569
Fax: 030/9127367
Email: natalia.gulyaeva@virgilio.it
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 02/01/1979


Esperienze lavorative
Date(da-a)                   				        01/08/2014-12/01/2015
Nome e indirizzo del datore di lavoro                     Grand Hotel di Sirmione
Tipo di azienda o settore				Struttura alberghiera
Tipo di impiego				        Receptionist/addetta alle 
vendite reparto termale e dermobenessere
Principali mansioni e responsabilita 		       Attività di check-in,check-out
allestimento sale conferenze,particolare attenzione alla clientla straniera
in particolare Russi/inglesi
                                 

Date(da-a)                                                                24/04/2013-30/06/2014
Nome e indirizzo del datore di lavoro         Gruppo Mangano-sede di Desenzano
Tipo di azienda o settore                                Abbigliamento(Fashion-retail)
Tipo di impiego                                                 Addetta alle vendite con conoscenza russo/inglese
Principali mansioni e responsabilità             Assistenza ai clienti internazionali(russi in particolare)
In modo professionale e propositivo. Allestimento delle vetrine,posizionamento e approvvigiona-
mento della merce nel punto vendita, controllo accurato del visual merchandising nel rispetto 
delle indicazioni aziendali, gestione delle operazioni di cassa e chiusura fiscale.
Date(da-a)                                                          2007-2012
Nome e indirizzo del datore di lavoro           Bravo interior- olimpiski prospekt,Mosca
Tipo di azienda o settore                                 Arredamento d’interni
Tipo di impiego                                                  Import manager e responsabile del back office

Principali mansioni e responsabilità             Gestione dei fornitori e documentazione commerciale
(ordini,fatturazioni,reclami,gestione del settore logistico,documentazioni doganali),partecipazione
Alle fiere sia in Italia che in Russia,traduzioni.
Completa gestione del processo ordini e della comunicazione interna ed esterna.
assistenza alle vendite e alla comunicazione/informativa ai clienti internazionali,coinvolgimento
nei processi di sviluppo delle vendite internazionali.
Date(da-a)                                                       2005-2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro       Hotel Marriott
Tipo di azienda o settore                             Struttura Alberghiera
Tipo di impiego  			        Receptionist
Principali mansioni e responsabilità          Check-in,accoglienza clienti,gestione delle pratiche 
amministrative e delle fatture,check out.Allestimento delle Sale Conferenze e Meeting.

Date(da-a)                                                         2000-2005
nome e indirizzo del datore di lavoro          Roberto Cavalli-centro storico di Mosca
Tipo di azienda o settore 		           Abbigliamento
Tipo di impiego   			           Responsabile/buyer
Principali mansioni e responsabilità            Completa gestione del processo ordini e della comunicazione esterna ed interna,assistenza alle vendite e alla comunicazione e ai clienti
Internazionali. Coinvolgimento nei processi di sviluppo delle vendite.

Date(da-a)                                                          1998-2000
Nome e indirizzo del datore di lavoro           ITALCAMEL-RIMINI
Tipo di azienda o settore                                 Agenzia Viaggi
Tipo di impiego                                                 Guida turistica
Principali mansioni e responsabilità             Accompagnamento dei turisti russi per l’Italia
classica e le fiere
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 Titolo di studio				Laurea in Filologia e lingue straniere
conseguita nell’anno 2001 presso la facoltà di lingue di Mosca.
Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio
Italiano, Letteratura italiana/inglese e letteratura inglese.Pedagogia,Psicologia dell’insegnamento.
Qualifica conseguita                                           INTERPRETE,INSEGNANTE

Lingue straniere  conosciute                           RUSSO MADRELINGUA
				                          ITALIANO OTTIMO
						 INGLESE BUONO


DA’AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL RISPETTO DELLA LEGGE 
SULLA PRIVACY 196/2003
                                               
                         


