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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAZZEI  , VITO  

Indirizzo  41, via Degli Alberi , 70010, Casamassima  (BA), Italia 

Telefono  +39 3389 70 49 291 +39 348 2670 172 

   

                                              E-mail  vito.mazzei@adidas.com vito.mazzei75@yahoo.com 

 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  01 GENNAIO 1975 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

•  da maggio 2008 – a oggi  Direttore di negozio: MULTIBRAND ADIDAS-REEBOK 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Adidas GROUP  s.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Commercio 

• Tipo di impiego  direttore di negozio. Tipologia contrattuale: indeterminato 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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Principali mansioni e responsabilità   Mi occupo della gestione e dell’organizzazione del punto vendita; 

- condivisione degli obiettivi annuali, mensili, settimanali e giornalieri aziendali 

(budget e kpi’s). 

 Attività di selezione del personale (settimanale) e relative assunzioni. 

 Dal 2009 ad oggi, ricopro la mansione di Local Coach del progetto “SHINE – my future 

in retail with the ADIDAS GROUP-”. 

 Mi occupo della formazione del personale assunto e di quello già in forza, sostenendo corsi 

riguardanti tecniche di vendita e tecnologie del prodotto. 

 

Ho una perfetta conoscenza del sistema gestionale “ADP” e “ZUCCHETTI”.   

 

Partecipo attivamente alle conferences call 

 

 

Nel 2009 ho partecipato all’apertura di un nuovo punto vendita Adidas in Foiano della Chiana 

(Arezzo) con conseguente formazione dello store manager e team di vendita. In seguito nel 

2010-11 ho avuto l’incarico di aprire lo Store ADIDAS-REEBOK nel centro commerciale  

“La Reggia” Marcianise(CE) 

 

Dal 2010, in seguito all’assorbimento da parte di Adidas del marchio Reebok, e all’apertura dello 

store nello stesso centro commerciale, lo store è diventato un megastore Adidas-Reebok e 

svolgo le mie mansioni per entrambi i marchi. 

 

Novembre-Dicembre 2016, ho partecipato all’apertura di un nuovo punto vendita in Città 

Sant’Angelo (Pescara) con conseguente formazione del Team. 

 

 

 2006-2008 

DECATHLON ITALIA 

 

Responsabile Sicurezza e organizzazione c/o p.v. Bari Modugno via De Blasio,        

dove ho contribuito all’apertura di due p.v. Melilli(Siracura) e Brindisi.  

                                                                
2000-2006     GIACOMELLI SPORT/LONGONI SPORT 

 

 Direttore di negozio c/o p.v.      Casalecchio di Reno (BO); Ravenna, Macerata e Porto 

Sant’ Elpidio.  

Nel 2005  viene affidata la responsabilità di tutta l’area adriatica da Pesaro Urbino (fino 

a Lecce) la responsabilità di Visual Merchandising di Area. 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   

• 1995  Diploma di Maturità Ragioniere, settore programmatore , conseguito presso l’istituto 

“C.Colamonico” di Acquaviva delle fonti (Ba). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 2016 

 

ATTESTATI DI: 

- PRIMO SOCCORSO (CON VALIDITÀ TRIENNALE) 

- ADDETTO ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO (CON VALIDITÀ  TRIENNALE) 

 

 

MADRELINGUA  Italiana  Italiana 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Dal  1995 al 1997. 

Militare presso  Comando Provinciale Carabinieri Agrigento stazione San Leone/Porto 

Empedocle.  

 

 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Giugno 2006 

Attestato di frequenza al corso di informatica Office Professional. 

 

Marzo 2005 

Conseguito attestato  ECDL. 

 

Luglio 2005 

Attestato di frequenza del corso di inglese avanzato, presso il “Centro Studi Levante”. 

 

Ottobre 2004-Marzo 2005 

Corso di lingua inglese avanzato per una durata di 100 ore, presso la scuola di formazione” 

Centro Studi Levante” di Bari con conseguente rilascio dell’attestato di frequenza. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Lettura libri,  palestra, calcio, nuoto, attualmente a livello agonistico con relativo rilascio di 

attestato della CONI. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Conoscenza delle lingue francese a livello scolastico. 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ALTRE LINGUA 
 

 Inglese 

 

• Capacità di lettura    Buono 

• Capacità di scrittura    Buono 

• Capacità di espressione orale    Buono 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  CARATTERISTICHE PERSONALI 

Dinamico,aperto mentalmente ed interessato alla formazione continua. Predisposto al lavoro in 

gruppo ed alle relazioni interpersonali. Determinato nel proseguimento degli obiettivi prefissati. 

Dotato di spirito di iniziativa, di Leadership e grande capacità di Problem -Solving. 

Estroverso. Responsabile 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,di formazione o uso di atti falsi,richiamate dall’art. 76  

del D.P.R. 445/2000,dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi dell’art.13 del  D.Lgs.n.196/2003 dichiaro,altresì,di 

essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati,anche con strumenti informatici,esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

   

Molfetta, febbraio  2017       

 

 

 

                                              


