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  Sintesi

Professionista appassionata, da più di 20 anni nella GDO/RETAIL, ho maturando una significativa esperienza
nel mondo del FOOD e del NO FOOD. Con uno spiccato orientamento al risultato, ho sempre garantito elevati
livelli  di  performance  attraverso  un’accurata  pianificazione  delle  attività,  lo  sviluppo  e  la  motivazione  dei
collaboratori.

 Esperienze professionali:

Capo Settore Prodotti Freschi, 06/2018 a 12/2020

Margherita Distribuzione  Roma – Porta di Roma

Principali mansioni e responsabilità:

Gestisco  tutto  il  perimetro  del FOOD fresco,  sono  a  capo  di  una  squadra  di  circa  90  persone  tra  
responsabili  di  reparto  e  addetti  alle  vendite.  Mi  occupo  dello  sviluppo  commerciale del  settore,  
dell’offerta  cliente e  sono  garante  del  raggiungimento  degli  obiettivi  di  giro  d’affari, spese  del 
personale e cash flow. Nel 2019 il settore ha realizzato un giro d’affari di  16 mln  di euro. Coordino  
l’organizzazione delle risorse e delle attività, assicuro gli standard aziendali di sicurezza alimentare e 
HACCP.

Capo Settore No Food, 03/2017  a 06/2018

Auchan Spa   Roma – Porta di Roma
          

Principali mansioni e responsabilità

Ho gestito l’intero perimetro del NO FOOD che comprende i settori Tessile, Merci varie ed Elettronica, 
per una superficie totale di 7000 mq. A capo di una squadra di 11 Capi reparto e 80 addetti alle vendite, ho
avuto la responsabilità dello sviluppo commerciale e degli obiettivi di redditività attesi. Da Gennaio a 
Giugno 2018, ho coordinato i lavori di ristrutturazione di tutto il piano occupandomi personalmente della
creazione del nuovo layout e della pianificazione dei lavori.

Capo Settore Tessile 06/2003 a 03/2017

Auchan Spa    Roma Casalbertone fino al 2007 
Roma Porta di Roma da Luglio 2007



Principali mansioni e responsabilità

Dopo un’esperienza di circa 4 anni come Capo Settore Tessile dell’ipermercato di Roma Casalbertone, 
nel 2007 ho ricevuto l’incarico di sviluppare l’apertura del Settore Tessile                                                       
nell’ipermercato di Porta di Roma. Mi sono occupata della definizione del layout del settore, dei budget 
delle collezioni e della selezione e formazione di circa 70 collaboratori. Durante questi anni il settore ha 
realizzato il primo risultato aziendale in termini di giro d’affari e cash flow

Capo Reparto Abbigliamento Donna/Calzature 05/2001 a 06/2003

Auchan Spa    Roma Collatina

Principali mansioni e responsabilità:

Collezioni,  pricing,  trattativa  con  i  fornitori,  display,  visual  merchandising,  organizzazione  della  
squadra.

Capo Reparto Audio/Video  11/1998 a 05/2001

Auchan Spa    Roma Collatina

Principali mansioni e responsabilità:

Mi sono occupata dell’apertura del reparto Audio/Video dell’ipermercato di Roma Collatina. Definito  
assortimenti,  trattativa con i  fornitori,  gestione dei  servizi  dematerializzati,  organizzato la squadra,  
formato i venditori sulle tecniche di vendita assistita. Nel 2000 ho allargato il mio perimetro assumendo 
anche la responsabilità del reparto Elettrodomestici (Ged e Ped).

Capo Reparto Audio/Video  06/1998 a 11/1998

Auchan spa – Mestre 

Principali mansioni e responsabilità:

Periodo di affiancamento ad un tutor nel reparto Audio/Video, la formazione era finalizzata 
all’acquisizione delle competenze per assumere la responsabilità di un reparto.

Capacità ed esperienze acquisite:

TEAM  LEADERSHIP:  Ho  sempre  gestito  squadre  numerose,  cercando  di  valorizzare  la  forza  del  team  e
l’apporto del singolo

PROBLEM SOLVING: Il lavoro svolto fino ad oggi mi ha portato a dover identificare in modo preventivo i
rischi che possono ripercuotersi sulle performance e sul business, prendendo decisioni in modo repentino ma
nello stesso tempo frutto di una analisi accurata.

APERTURA AL CAMBIAMENTO: Il mondo della GDO/RETAIL è un mondo in costante e rapida evoluzione,
dove la reattività e l'apertura al cambiamento sono di vitale importanza. 

SVILUPPO E MOTIVAZIONE DEI COLLABORATORI: In questi anni da Capo Settore ho individuato e formato
i “futuri” manager aziendali.

PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO: Il lavoro svolto mi ha portato ad avere un'accurata pianificazione delle
attività identificandone le priorità e definendo gli step di monitoraggio per intervenire tempestivamente sugli
eventuali scostamenti.



Formazione:
Laurea in Scienze Politiche con indirizzo socio-economico, voto 110/110 e lode

Università degli Studi di Bari

Master in Giornalismo presso la Sede Regionale Rai

Conoscenze linguistiche      Inglese (capacità di lettura: buono; Espressione e scrittura: sufficiente)

          Spagnolo (elementare)

Conoscenze Informatiche    Sistemi operativi: Windows, AS-400, Android, Ios

                                                   Fogli di calcolo: Excel

                                                   Posta elettronica

                                                   

HOBBIES Lettura, tennis, viaggi.

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
all’art. 13 GDPR 679/16.

In Fede
           Paola Leoni


