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INFORMAZIONI PERSONALI Giovanni Vignoli

Via Indipendenza n. 291, 04024 Gaeta (Italia) 

338 3086238    

immobiliaresirene@gmail.com 

Sesso Maschile | Data di nascita 14 Dic. 56 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1 Set. 87–31 Dic. 09 Responsabile agenzia di consulenza automobilistica
Agenzia "Itinera s.r.l.", Gaeta (LT) (Italia) 

Responsabile del front office e dei rapporti con la clientela

1 Mar. 99–30 Nov. 02 Addetto sportello di orientamento, consiglio e sostegno ai giovani che desiderano 
avviare attività. Sottomisura 1/B "Assistenza tecnica allo sviluppo rurale".
Associazione GAL "Il Golfo e le Isole Pontine", Formia (LT) (Italia) 

Responsabile del progetto di cooperazione transnazionale con il GAL "Hérault" (Francia) e il GAL 
"Fokiki" (Grecia) per la promozione dei prodotti tipici locali

1 Gen. 10–alla data attuale Responsabile agenzia di intermediazione immobiliare
Agenzia Immobiliare "Sirene", Gaeta (LT) (Italia) 

Responsabile front office e rapporti con la clientela, responsabile del settore marketing turistico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1 Set. 70–30 Giu. 75 Diploma di maturità classica
Liceo Classico "Vitruvio Pollione", Formia (LT) (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

lingua inglese C2 C2 C2 C2 C2

lingua francese C2 C2 C1 C1 C1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative-relazionali, acquisite grazie alla lunga esperienza di front office e 
rapporti con la clientela maturata prima nel settore della consulenza automobilistica e poi della 
consulenza immobiliare e marketing turistico.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative, acquisite grazie alla gestione di un progetto di cooperazione 
transnazionale del GAL "il Golfo e le Isole Pontine" - Formia (LT).
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona padronanza degli applicativi Windows Office (Word, Excel, Power Point).

Buona padronanza nella gestione di siti web.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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