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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  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Simona Guarini 

Indirizzo  Via S. Bernicoli   2 Ravenna 

Telefono  338/3167831 

Fax   

E-mail  simguari@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   21/12/1973 TARANTO 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Mi chiamo Simona Guarini , sono nata a Taranto il 21/12/1973,  vivo a Ravenna dal 

1996 . Sono mamma di due bambini di 11 e 13 anni. 

Dopo aver conseguito il diploma di ottica, ho intrapreso la mia carriera in questo 

ambito collaborando con ottici privati e all’interno di multinazionali del settore. 

Mi occupo di effettuare visite per valutare la qualità e le  capacità visive del paziente. 

Sono in grado di analizzare questi dati per individuare le lenti più adatte e preparare 

occhiali. 

Sono una professionista attenta alle esigenze del paziente con un'ottima capacità di 

ascolto.  

Ho una conoscenza approfondita dei mezzi ottici correttivi e delle apparecchiature 

professionali impiegate per misurare la qualità della visione. Capacità di individuare le 

problematiche da affrontare e di promuovere programmi di prevenzione dei più comuni 

disturbi visivi. Mi occupo di contattologia, conoscenza delle lenti morbide giornaliere 

,mensili anche astigmatiche e multifocali ,sono in grado di eseguire applicazioni delle 

stesse. 

 

 La mia esperienza lavorativa è  iniziata  con la Salmoiraghi &Viganò nel 1996  come 

ottico responsabile di laboratorio, le mie mansioni erano quelle di effettuare  esami 

della vista e applicazione di lenti a contatto morbide e gas permeabili . 

Per mia crescita professionale ho intrapreso un nuovo percorso lavorativo  con 

Grandvision come Store  Manager nel 2011fino al 2018. 

 Esperienza stimolante ,ricca di soddisfazioni professionali , ampliando sempre di più  

il profilo   manageriale.  

Soddisfatta dei risultati ottenuti ho deciso di valutare nuove opportunità, infatti nell' 
aprile del 2018 ho lasciato Grandvision perché mi  è stata offerta l’opportunità di 

lavorare ad un progetto di sviluppo di un laboratorio di ottica in Etiopia che mi ha 

impegnato fino a novembre 2019. Da gennaio 2020 ad oggi collaboro con Megavision. 

  In tutti questi anni ho maturato esperienza in vari ambiti , sia  manageriale ,gestionale 

che relazionale. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Diplomata nel 1995 presso l'Istituto Benigno Zaccagnini di Bologna 

Ho conseguito nel corso degli anni diversi corsi di formazione sulle lenti a contatto  

morbide , rigide. 

Corsi di formazione sulla vendita e leadership , vendita avanzata e marketing. 

  Corsi di formazione sulla vendita di occhiali da sole 26/08/2018 

  Corsi di formazione sugli strumenti informatici aziendali 29/09/2018 

  Corso di formazione di ottica 30/09/2018 

  Corso applicazioni lenti a contatto morbide multifocali 14/11/2018 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
                                                                              Ottima capacità relazionale , abituata a lavorare in team  nel       

                                                                                rispetto delle linee guida aziendali e umane.                                                                 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 

  Inglese , buono 

  Francese , buono 

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  . 

 Mi piace sviluppare progetti che portano al miglioramento dei risultati . 

Coordinare una o più persone per il raggiungimento di obiettivi lo trovo molto 

stimolante ,  ho una buona capacità nello stimolare i collaboratori a nuove sfide. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  . 

 Ho un' ottima capacità organizzativa . 

Disponibile per trasferte in Italia e all'estero. 

Negoziare accordi commerciali in linea con la strategia aziendale . 

Lavorare con team di progetto secondo necessità. 

Competenza e conoscenza professionale. 

Comunicazione  

Lavoro di squadra 

Esperienza in un ambiente di vendita professionale, definire e raggiungere i risultati di 

vendita. 

Orientata ai risultati da raggiungere 

Abilità avanzata di ascolto ed empatia 

 

   

 

   

 

Altre capacità    Dal 2005 partecipo attivamente a missioni umanitarie con AMOA ONLUS ( medici 

oculisti per l'Africa).Impegnata a coordinare progetti per lo sviluppo dei laboratori di 

ottica, formazione del personale locale , allestimento di laboratori di ottica. 

In tutti questi anni ho maturato una buona esperienza sia nel campo manageriale che in 

quello umanitario , confrontandomi spesso con situazioni difficili sia per il contesto 

geografico , politico e sanitario. Ho sviluppato spirito di adattamento e buona capacità 

comunicativa con persone di culture diverse.  

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Tra i vari interessi personali , c'è quello del volontariato e cooperazione verso i paesi 

del Sud del Mondo in particolar modo per l'Africa. Ho collaborato a progetti di 

sviluppo dei laboratori di ottica dal 2007 in Tanzania con la Fondazione Un Raggio di 

Luce , in Senegal nel 2011 con AMOA ONLUS(medici oculisti per l'Africa),  nella 

regione della Casamance (Senegal) dal 2015 fino al 2018. 

Etiopia nel 2019. 

In questi progetti mi sono occupata della formazione del personale locale, allestimento 

dei laboratori di ottica, fare screening ai bambini delle scuole e dei villaggi esteso poi 

anche agli adulti. 

Esperienze forti che lasciano inevitabilmente un segno particolare , sicuramente 

arricchiscono di volta in volta il mio lato umano ma anche professionale in quanto si 

lavora spesso in situazioni difficili piene d'imprevisti . 

 Pronta ad affrontare scelte in situazioni non facili per risolvere i casi. 

 

 

 
 

   

 


