Le nuove professioni: personal shopper
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Quando l’hobby diventa una vera e propria ossessione c’è una sola possibilità: cedervi!
Se amate seguire le sfilate on live le passerelle, non vi perdete le nuove tendenze, vi
piace dare consigli ad amiche e parenti su look e style, allora non ci sono più dubbi: il
mestiere della personal shopper è quello che fa per voi.
La personal shopper è una figura che ama la moda e il suo lavoro è quello che noi donne
facciamo in un negozio di accessori o abbigliamento: consigliare a un’amica quello che
più le si addice in modo sincero e imparziale.
La personal shopper inoltre, sa dove acquistare ai prezzi migliori, conosce alla
perfezione le nuove tendenze e ha contatti con show rooms per avere in anteprima le
collezioni degli stilisti.
Come si diventa personal shopper?
Una personal shopper deve avere una buona cultura e facilità di comunicazione con la
gente, avere buone capacità organizzative, deve conoscere più lingue straniere,
conoscere la città nella quale svolge la professione, essere automunita.
Una volta raggiunte queste qualità, la perosnal shopper può iniziare a farsi conoscere
creando una rete di contatti con negozi, aziende, gioiellerie sponsorizzando l’attività
anche grazie a biglietti da visita.
Altro passo importante è internet: creare un proprio sito internet con un portfolio clienti,
fornire magari una traduzione in inglese per attirare anche la clientela che visita la vostra
città e dare qualche esempio del vostro lavoro. Indispensabile inoltre un contatto e-mail
e telefonico e un’agenda contatti.
Volete iniziare ma avete paura di intraprendere l’attività da sole? Ci sono in aiuto per voi
molti corsi in tutta Italia. Tra i più famosi segnaliamo quello di Milano
(www.fashionuptodate.com), Venezia (www.styleandshop.com), Roma (Accademia del
Lusso).
Pubblicato Venerdì 4 Settembre 2009 alle 5:27 am nella sezione News. Puoi seguire i commenti a
questo articolo grazie al feed RSS 2.0. Puoi lasciare un commento, o fare un trackback dal tuo sito.
Tag:attenzione, città, come
diventare, corsi, corso, famosi, gioielleria, Hobby, Italia, mestiere, Moda, negozi, personal, sfilate, s
hopper, shopping, show rooms, tendenza
http://www.fradonne.it/blog/2009/09/04/le-‐nuove-‐professioni-‐personal-‐shopper	
  

