
  
 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) FLAVIO VANNINI  

 Indirizzo(i) Loc. Mecucciami, snc 

 
Telefono(i) 

                             
Cellulare:  

 
334 82 76 424  
 

E-mail flaviovannini@hotmail.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 07/06/1983 
  

 Mashile 

Esperienza professionale  
 

  

Date 15 luglio 2017 ancora impiegato 

Tipo di attività o settore Commercio (Magazziniere) 

Nome e 
 indirizzo del datore di lavoro 

Gasperini Gomme srl   
Paciano  

Date  

Tipo di attività o settore 23/04/2008 – 01/01/2009 

Nome e 
 indirizzo del datore di lavoro 

Ditta gasperini giuliano 

Date 28/09/2005 – 07/10/2005 

Tipo di attività o settore cinamatografico 

Nome e 
 indirizzo del datore di lavoro 

Fidia film srl 

Date 01/11/2004 – 17/01/2005 

Principali attivita e responsabilita apprendista 

Nome e 
 indirizzo del datore di lavoro 

s.n.c arredamenti art legno di betti & c. 
 

Date 01/01/2004 – 28/02/2004 

Principali attivita e responsabilita  Viedo assist aiuto alla regia  

Nome e 
 indirizzo del datore di lavoro 

Trend film in liquidazione 

 Nota lavorato in trend film e fidia in maniera costante e discontinua per esigenze di produzione 
cinematografica dal 01/06/2001 al 07/10/2005 
Dove ho ricoperto ruoli di “comparsa cinematografica” e di “video assist” con la qualifica di aiuto alla regia 

  

Istruzione e formazione  
 

   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto kennedy frascati 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Diploma  

Date  

Titolo della qualifica rilasciata  Ragioniere perito commerciale 



  
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e)   italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, spagnolo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua SPAGNOLA  C1 Utente elementare C1 Utente elementare C1 
Utente 

elementare 
C
1 

Utente elementare C1 
Utente 

elementare 

Lingua INGLESE   
A2 Utente elementare A2 Utente elementare A2 

Utente 
elementare 

A
2 

Utente elementare A2 
Utente 

elementare 

Lingua ITALANO   A2 Utente avanzato A2 Utente avanzato A2 Utente avanzato 
A
2 

Utente avanzato A2 Utente avanzato 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali  

 -Capacità di adeguarsi ad ambienti sociali e lavorativi ; Una buona capacità di comunicazione derivante 
dalla formazione culturale, familiare e professionale. 
  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

-Leadership  
-Gestione di team di lavoro  
-Capacità di ascolto e  dove e richiesto capacità di controllo e coordinamento del lavoro   

  

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

 Microsoft Office, e-mail, gestionali contabilità, buon utilizzo di computer macintosh 

  

Patente Categoria B 
  

 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

