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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Tammetta Roberto 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail latina@sposabella.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 12 marzo 1967. 
  

Sesso maschile   

Educazione e formazione Diploma di maturità tecnica - ragioniere e perito commerciale 1985-87. 
Triennio Liceo Scientifico  1982-85   

  

Occupazione /Settore 
professionale 

Imprenditore commerciale. 

  

Esperienza lavorativa  
  

Date Aprile 2001 ad oggi. 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore unico Atelier Sposabella s.r.l. 

Principali attività e responsabilità Acquisti e vendite. 

Tipo di attività o settore Commercio abbigliamento ed affini 

Date Settembre 1985 ad oggi. 

Lavoro o posizione ricoperti Coammministratore Gruppo Moda Tammetta s.r.l. 

Principali attività e responsabilità Acquisti e vendite. 

Tipo di attività o settore Commercio abbigliamento ed affini 

  

Date Gennaio 1995 – dicembre 1999. 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore unico 3T Gruppo Moda s.r.l. 

Principali attività e responsabilità Acquisti e vendite. 

Tipo di attività o settore Commercio abbigliamento ed affini. 
  



Pagina 2 / 2 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int  - http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  
© Comunità europee, 2003    20051110 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 

 
 

 

 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1  B2  B2  B2  B2 

Francese   A1  A1  A1  A1  A1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Contatti diretti con la clientela di riferimento ormai da decenni, grazie all’esperienza maturata nel 
commercio, gestione dei contatti con aziende produttrici e i loro agenti. Gestione dei contatti con 
istituti bancari ed assicurativi ed anche di consulenza aziendale operativa.- 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Gestione e direzione del personale sia di vendita che logistico (team variabile dalle 8 alle 10 persone), 
acquisito nella conduzioni di quattro attività commerciali in provincia di Latina ed una in provincia di 
Siena. 

  

Capacità e competenze tecniche Valutazione delle problematiche inerenti alle vestibilità dei capi di abbigliamento e intervento rivolto 
alla soluzione di difetti o difformità. Interventistica in campo di visual-merchandising e progettazione 
acquisti e sistemazioni punti vendita.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di  

presentazione ecc.), di Android su tablet e smartphone. Buona padronanza dei software di fotoritocco 
acquisita come fotografo a livello amatoriale. 

  

  

Altre capacità e competenze Responsabile alla prevenzione e protezione, ed al servizio antincendio (Attestati da enti riconosciuti). 
  

Patente di tipo “B”. 
  

Ulteriori informazioni  
  

  

 


