
Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI  Tiziana Vignoli

 Via Borro dell’Ermellino 10, 50018, Scandicci, Italia

 055825322     3356312113       

 t  .vignoli@yahoo.it

Nata a Firenze il 06/05/1975

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 2000 al 2007

Dal 2001 al 2005

Organizzazione congressi e convention

O Di Giotto s.r.l. Firenze 

▪ Amministratore

Studio e ricerca gadget aziendali

Pragmata Idea s.r.l. Firenze

Dal 2007 al 2017

Dal 2017 ad oggi

Organizzazione eventi aziendali

Florence Flower s.r.l. Firenze 

▪ Responsabile del personale e contabilità 

 Organizzazione eventi e marketing

Syrio Florence s.r.l.s. 
▪ Amministratore 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di Operatore Turistico
Istituto Sassetti Firenze

 
Competenze comunicative ▪ Ottime capacità di ascolto, problem solving, capacità di lavorare in gruppo maturate con l’esperienza 

lavorativa e personale.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Capacità di lavorare in situazioni di stress legate soprattutto al rapporto con il pubblico e ai tempi 
ristretti.

Altre competenze ▪ Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office in modo particolare Excel, Word
e Power Point

▪ Conoscenza di programmi grafici come Photoshop, Illustrator e Indesign

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 2015 ad oggi Inizio  percorso di catechista presso la Parrocchia di Santa Caterina a Cerbaia.
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  Curriculum Vitae
Tiziana Vignoli  

Dal 2017 al oggi

Dal 2018 ad oggi

Corsi di formazione

Consigliere della Polisportiva Robur Scandicci 1908 e Responsabile della sezione Pattinaggio 
Artistico 

Tesoriere dell’Associazione Genitori del Comprensivo Rossella Casini, impegnata nell'ambito di 
progetti e iniziative scolastiche.
 
DAE
Primo Soccorso
Antincendio 
Responsabile HACCP

Dati personali 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”.
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