Laura Tozzato
DATI PERSONALI
Nata:
Residente:
Stato civile:
Tel:
Mobile:
e-mail:

Mirano (VE) 02/09/1981
52 Via Guardi, 30030 Martellago (Venice Area)
Nubile
+39 041.640596
+39 349.5846226
tozzatol@gmail.com

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
Azienda:
Ruolo:
Attività:

Azienda:
Ruolo:
Attività:

Azienda:
Ruolo:
Attività:

Azienda:
Ruolo:
Attività:

Contratto:
Azienda:
Ruolo:
Attività:
Contratto:
Azienda:
Ruolo:
Attività:

AMA CRAI EST scarl
Buyer Petfood / grocery alimentare / surgelati
Gestione di attività promozionali, scelte dell’ assortimento e del pricing per la rete dei soci
Definizione di accordi quadro con l’industria.
2017
COOP Italia s.c.
Responsabile Prodotto a marchio e Primi Prezzi Petfood e Infanzia
Sviluppo nuovi prodotti secondo il Piano Strategico Aziendale. Collaborazione con Ufficio Qualità,
e Ufficio legale anche per upgrade di prodotti esistenti.
2016
Dialcos Spa
Responsabile sviluppo commerciale/ Brand manager
Sviluppo nuovi mercati (estero), nuovi prodotti, nuovi packaging, organizzazione fiere (anche
all’estero). Gestione per tutto il territorio nazionale di agenti plurimandatari per il canale
farmaceutico e specializzato.
2010-2015
Gruppo Pam SpA - Pam Franchising SpA
Category Manager / Buyer
Gestione di attività promozionali, scelte dell’ assortimento e del pricing per la rete degli affiliati per
le categorie Beverage, Surgelati e Scatolame Salato. Definizione di accordi quadro con l’industria
e dei costi di cessione per gli affiliati.
1. 2012: Studio e visita dei Tesco Stores a Londra per lo sviluppo di un assortimento per
market di prossimità.
2. 2011/2012: Con il team dei category managers, sviluppo ed implementazione di una
formula di supermercato EDLP, scegliendo assortimento, prezzi e display.
Indeterminato
Gruppo Pam SpA
2007-2010
Assistente Category Manager / Assistente Buyer
Coinvolgimento in attività di pricing. Supporto ai buyer per le attività promozionali, per i processi di
approvvigionabilità dei prodotti, di gestione dei fornitori e dei contratti con l’industria.
Indeterminato

Contratto:

ER Spa
2007
Junior Project Manager
Sviluppo del concept e del layout di negozi, gestendo e monitorando budgets e coordinando gli
attori coinvolti nel processo, dal disegno alla consegna chiave in mano dello store.
1. CalvinKlein corner (store in the store format), presso la galleria commerciale dell’aeroporto
Marco Polo di Venezia
2. Venchi stores in centri storici di città venete (Verona – Treviso)
3. La Bottega dei Sapori nell’aeroporto di Catania
4. Cremonini market presso Roma-Termini
A termine - progetto

Azienda:
Ruolo:
Attività:
Contratto:

SAVE SpA
2005 - 2006
Impiegata ufficio personale
Recruiting personale, sviluppo di statistiche sui profili dei dipendenti e rilascio degli stipendi.
Indeterminato

Azienda:
Posizione:

Elite SRL Airport - Gruppo SPA SAVE
Stage nella Direzione Retail

Attività:

Analisi di profittabilità dei negozi all’interno della galleria commerciale dell’aeroporto, studiando la
shopping experience, il merchandise mix e l’advertising. In contemporanea, stesura del progetto di
tesi per la laurea specialistica.

Azienda:
Ruolo:
Attività:

Banca di Credito Cooperativo Santo Stefano
Stage e Contratto a termine in Direzione
Gestione di attività di risk managment, ricerche di mercato e customer service.

2002

Altre attività svolte riguardano l’organizzazione di eventi nei locali della zona, coltivando l’esperienza di barista e
cameriera
presso
Villa
Conestabile
a
Scorzè
(Venezia).
Telemarketing presso lo Studio PM / Meta e ruolo di tutor nel Centro di Formazione Pisani a Mestre.
Per anni, durante il periodo degli studi, attività di supporto per l’esercizio commerciale della mia famiglia.
PERCORSO SCOLASTICO
Attualmente sono inserita in maniera attiva nella didattica di FIS – BIBENDA (Veneto e Venezia).
Docente Fondazione Italiana Sommelier Veneto da Settembre 2015
Diploma di Sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier (Maggio 2013)
2003-2005
Laurea Specialistica in Economia e Direzione Aziendale. Università: Università degli Studi di Padova
2000-2003
Laurea di I°livello in Economia Aziendale Padova. Tesi: Il valore della clientela in una banca Prof. Francesco Zen
Diploma: Liceo Scientifico Istituto: U. Morin Mestre Punteggio: 95/100

ESPERIENZE ALL’ESTERO:
2004-2005
Paese: Spagna - Valencia Erasmus presso "Universidad de Valencia"

LINGUE STRANIERE
Inglese: Più che buono scritto e parlato Corsi: Agosto 2008: Intensive School of English presso EC in Malta Settembre
2006: Intensive School of English presso la "Horner School of Dublin", accreditata da Mei Relsa.
Spagnolo: ottimo scritto e comprensione, fluente parlato Corsi: 2005: Certificato di II livello all’ "Instituto de Idioma" in
Valencia
Portoghese: buono nella comprensione, sufficiente scritto e parlato
COMPETENZE INFORMATICHE
MS Office Package: Più che buono AS-400: Buono Mail e internet: Buono Utilizzo quotidiano di reports ed estrazioni
da banche dati: IRI, Nielsen e interni (DWH)
ATTITUDINI
Ho un’ottima predisposizione al lavoro in team, con capacità di gestione ed analisi delle criticità. Ambizione e tenacia
nel raggiungere gli obiettivi, ma allo stesso tempo flessibililità e adattabilità alle esigenze organizzative, caratterizzano la
mia personalità. Sono sempre alla ricerca di nuovi stimoli in vari campi. Nell’ambito delle mie esperienze professionali
ritengo di aver sviluppato competenze commerciali ed organizzative.
INTERESSI
Negli ultimi anni il mondo del beverage e del vino nello specifico, oltre che a rappresentare un lavoro, è diventato la mia
grande passione e stimolo per poter accrescere il mio bagaglio culturale e di esperienze. Per questo motivo mi sono
avvicinata con un approccio più tecnico a quest’ambito decidendo di frequentare i corsi dell’AIS (Associazione Italiana
Sommelier) e conseguendo il diploma di Sommelier. Dal momento del diploma è iniziato un bellissimo e affascinante
percorso che continuo, quasi quotidianamente, a portare avanti.
Sciare è la mia grande passione ma amo praticare altre attività sportive all’aria aperta. Cerco di ricavarmi spazio per
viaggi, eventi, letture e degustazioni. Faccio parte di associazioni di volontariato.
Ai sensi del D. Lgs n.196 del 30 giugno 2003, manifesto il mio consenso che i dati personali sopra riportati siano trattati
per le esigenze di selezione.

LAURA TOZZATO

