Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzo
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Giovanni Vignali
Via A. Gramsci 35 - 47020 Montiano (FC)
+39 054751177

Cellulare:

+39 3489627821

giovanni.vignali2@gmail.com
Italiana
28/12/1989
Maschile

Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

05/2013 – in corso
Operatore volontario dei servizi di custodia e accoglienza
Conservazione del patrimonio artistico della collezione museale
Attività di front e back office
Promozione eventi culturali e organizzazione mostre temporanee
Fondazione “Tito Balestra Onlus”, P.zza Malatestiana 1 - 47020 Longiano (FC)
Sociale - Culturale - Volontariato
01/2014 – 06/2014
Educatore
Doposcuola pomeridiano con ragazzi delle scuole medie
Supporto nello studio e nei processi di socializzazione e crescita personale e di gruppo
Poliambulatorio Kimeya – Viale Rasi e Spinelli, 194 – Cesena (FC)

Tipo di attività o settore

Educativo, sociale

Date

06/2013 – 09/2013

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Lavoro domestico presso B&B Villa Elisa
Accettazione e ricevimento clienti
Supporto segreteria: gestione prenotazioni, webstat, pagamenti
Pulizia locali
Villa Elisa di Lucchi Gianna, via Petrarca 10, Gambettola (FC)
Alberghiero
05/2012 – 05/2013
Volontario del Servizio Civile Nazionale
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Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Servizio presso il museo d’arte contemporanea “Fondazione Tito Balestra Onlus” in Longiano (FC)
Conservazione del patrimonio artistico della collezione museale
Attività di front e back office
Promozione eventi culturali e organizzazione mostre temporanee
Didattica e laboratori di argilla, grafica, musica, fotografia con bambini delle scuole primarie e dell’infanzia
Rassegna stampa
Supporto segreteria e gestione contabilità
Arci Servizio Civile Cesena, via Ravennate 2124, Martorano di Cesena (FC)
Sociale – Culturale - Volontariato
06/2009 – in corso
Consigliere comunale con delega alle politiche giovanili – membro della Commissione Cultura

Principali attività e
responsabilità

Programmazione e realizzazione di attività culturali e sportive.
Gestione rapporti con le associazioni locali.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Montiano, p.zza Maggiore 3, 47020 Montiano (FC)

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Politico, sociale

01/2010 – 08/2010
Educatore per il Progetto Giovani “Sgranchio” – Comuni di Montiano e Cesena
Organizzazione attività con i ragazzi del Centro Giovani: cineforum, escursioni, laboratori musicali
Comune di Montiano, p.zza Maggiore 3, 47020 Montiano (FC)
Educativo, ludico e sociale
Periodo estivo (Giugno - Settembre) 2006, 2007, 2010
Contratto a tempo determinato - Apprendista
Mobilificio P&G s.n.c., via Emilia 3862, 47020 Longiano (FC)
Mobili – Produzione e ingrosso

Periodo estivo (Giugno - Settembre) 2008, 2009
Contratto a tempo determinato - Apprendista
Ferri & Pracucci s.n.c., via Maestri del lavoro 270, 47521 Calisese di Cesena (FC)
Importazione ed esportazione di prodotti ortofrutticoli
Periodo estivo (Giugno - Settembre) 2005
Contratto a tempo determinato - Apprendista
Azienda Agricola “Il Pozzo” di Ferri Filippo e Raffaella, via Beverano 100, 47020 Montenovo di Montiano (FC)
Agricolo

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

09/2008 - 07/2011
Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche
Diritto costituzionale, Storia contemporanea, Microeconomia, Macroeconomia, Economia internazionale,
Statistica, Sociologia, Sistema politico italiano, Relazioni internazionali, Lingua Inglese, Lingua Spagnola.
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, facoltà di Scienze Politiche (polo di Forlì)

Laurea triennale con voto finale 104/110

Date

09/2003 – 07/2008

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di maturità

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Letteratura Italiana, Scienze, Matematica, Storia, Filosofia, Lingua Inglese
Liceo Scientifico “A. Righi”, Cesena

Diploma di scuola secondaria superiore con voto finale 71/100

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Parlato
Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese B1

Utente autonomo

C1

Utente
B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo
avanzato

Spagnolo B1

Utente autonomo

B1

Utente
B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo
autonomo

B2 Utente autonomo
B1 Utente autonomo

Capacità e competenze
sociali

Predisposizione al contatto con il pubblico e al lavoro in gruppo, capacità comunicative maturate all’interno
dei diversi contesti scolastici e lavorativi affrontati.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di adattamento ai molteplici ambiti lavorativi e di organizzazione come dimostrato dalle differenti
esperienze lavorative e formative, così come di far fronte alle scadenze temporali.

Capacità e competenze
informatiche

Utilizzo quotidiano del pc, ottima capacità di navigazione in Internet e di utilizzo della posta elettronica. Buona
conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office. Ottima confidenza con l’utilizzo, anche a
fini pubblicitari, dei social network.

Capacità e competenze
artistiche

Passione per l’arte e la cultura nelle sue differenti espressioni, in particolar modo per l’ambito musicale. Forte
propensione alla conoscenza di altre realtà culturali.
09/2004 – 06/2006 e 09/2007-06/2008
Iscrizione alla scuola di musica presso il Corpo Bandistico dei Tre Monti di Montiano (nello specifico, lezioni
di chitarra).

Patente

Patente di guida (categoria B)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
Cesena, 30/05/2014
In Fede,

Firma
Vignali Giovanni
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