FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PAGNI GABRIELLA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italia
13-03-1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1993 AL 2007
Nautica Ottoni del Mare – Borgo dei Cappuccini 10, livorno
Vendita accessori nautici,complemento d'arredo stile marina e turistico
Collaboratore familiare
Responsabile acquisti e vendite

DAL 2007 AD OGGI
Nautica Ottoni del Mare
Vendita accessori nautici,complemento d'arredo stile marina e turistico
titolare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1978
-diploma Istituto tecnico commerciale A. Vespucci- Livorno

-1979/81
-diploma massaggio benessere(prano) Istituto ENDAS (Pisa)
-Iscrizione facoltà di economia e commercio e frequenza
Dal 1987 al 1990
compiuto triennio corso di consulenza del lavoro in Livorno
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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.

MADRELINGUA

[ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Inglese, francese
: , buono,
buono
media

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
-Componente comitato Palio Marinaro Livorno dal 1999 al 2014 Comune di livorno
-Componente CIF(comitato imprenditoria femminile) della CCIAA di Livorno anni 2010-2012
-Consigliera PD con Responsabilità della Commissione Sport e Gare remiere dal 2004 al 2009,
Circoscrizione 3 , Livorno
-Segretaria Circolo politico PD dal Febbraio 2015 a oggi

Patente B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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