
SHUIYI DONG
Manager

Duplice mentalità analitica e creativa. Laureata in scienze dell'architettura,
dopo gli studi ho maturato una grande esperienza lavorativa in ambito
commerciale. Attualmente cerco esperienza formativa con possibilità di
crescita nella realtà della progettazione architettonica.

ESPERIENZA

Manager
Sushi Ren srl

Dirigente nell'ambito dell'attività di ristorazione a gestione
familiare.
Piani�cazione, organizzazione, direzione, controllo e
valutazione di tutte le operazioni inerenti l'esercizio
ristorativo. 
Ricerca e sviluppo del prodotto.
Studio di strategie di marketing e social media branding,
creazione e rendiconto perfomance di campagne
pubblicitarie.
Gestione operazioni amministrative.

Buyer
La Vita luxury export

Responsabile acquisti per azienda di ecommerce-export di
abbigliamento di lusso verso il mercato asiatico.
Scouting di potenziali fornitori, negoziazione dei termini e
delle condizioni di acquisto dei beni al prezzo più
competitivo, stipula dei contratti di acquisto, piani�cazione
e gestione degli ordini di approvvigionamento,
mantenimento dei rapporti commerciali con i fornitori.
Veri�ca del rispetto delle procedure concordate,
contrattazione per eventuali reclami e resi in collaborazione
con il reparto controllo qualità.
Gestione degli stock aziendali.

Sales executive
Degli E�etti Boutique

Responsabile commerciale mercato asiatico.
Gestione ed ampliamento del portafoglio clienti asiatico.

ISTRUZIONE

Laurea in scienze dell'architettura
Università Roma Tre

Conseguimento della laurea breve con voto 110 e lode

Diploma
Liceo Classico Socrate

DISPONIBILITÀ A TRASFERTE

Automunita, patente di guida del tipo B conseguita nel 2009.
Disponibile a spostamenti e trasferte.

INFORMAZIONI DI
CONTATTO

Email

shuiyidong@gmail.com

Indirizzo

Via Cristoforo Colombo 322

Telefono

3288060855

Data di nascita

31-01-1991

Nazionalità

Italiana

COMPETENZE

LINGUE

Italiano

Madrelingua

Cinese

Madrelingua

Inglese

Livello intermedio

Roma

Aprile 2019 - Attuale



Roma

Gennaio 2016 - Marzo 2019



Roma

Ottobre 2015 - Dicembre 2015



Roma

2015



Roma

2009



Ottima conoscenza del
pacchetto O�ce e Autocad
2D, discreta conoscenza
dei programmi Adobe
Photoshop, Illustrator e
Lightroom.

•

Perspicace, multitasking,
ottime capacità
organizzative,
collaborativa e dinamica.

•

Capacità di apprendimento
molto rapido, precisione,
meticolosità, serietà e
discrezione.

•




