
Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di impiego

• Principali attività svolte

VINCENZO SALERNO 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Italiana 

18 DICEMBRE 1982 

Da Maggio 2012 a attualmente 

GENERALI ITALIA SUBAG. PORTICI 
Via Libertà Il trav a sn n 3, C.A.P 80055 Portici (NA) ltaly 

CONSULENTE ASSICURATIVO - FAMILY SPECIALIST-

Gestione della clientela sotto il profilo commerciale e assicurativo. 
Sviluppo di soluzioni ad hoc per ogni r ,1ge;1za ed orientate a qualsivoglia soggetto , sia fisico, 
giuridico che collettivo. 
Gestione dei flussi di cassi, della resocontazione provvisionale e finanziaria. 
Cura del front-office e back office. 

gennaro.gaglione
Evidenziato

gennaro.gaglione
Evidenziato

gennaro.gaglione
Evidenziato

gennaro.gaglione
Evidenziato



. Date (da - a) Da Maggio 2009 a Ottobre 2009

. Nome e indirizzo del datore di ALTIERO SRL

lavoro Cala Francese, C A.P 92010 Lampedusa (AG) ltaly

. Tipo di impiego CO-GESTORE ATTIVITA'TURISTICA

. Date (da - a) Estati 2005; 2003; 2002; 2000

. Nome e indirizzo del datore di Mi.Bo Animazioni
lavoro Via Nazìonale, C.A.P 80059 Torre del Greco (NA) ltaly

. Tipo di impiego ANIMATORE VILLAGGI TURISTICI E RESPONSABILE Dl STRUTTURA

. Principali attività svolte lntrattenimento diurno e serale.

Organizzazione di eventi mondani

Gestrone delle relazioni tra l'impresa erogatrice del servizio e struttura acquirente

Responsabile dell equipe di artistì

lsrRuztoruE E FoRMnzToNE
. Date (da - a) Dal 2000 a attualmente

. Nome e tipo diistituto diistruzione Laureando in Economia Aziendale, Università Federico lldiNapoli
o formazione Esami sostenu ti 23126

. Principali materie / abilità Scienze economiche e giuridiche
professionali oggetto dello studio

. Qualiflca conseguita Titolo: Laurendo

. Date (da - a) Dal 1995 al 2000

" Nome e tipo di istituto di istruzione lstituto Superiore A. NOBEL

o formazione
. Principali materie / abilità Liceo scientifico sperimentale bilingue INGLESEi FRANCESE

professionalì oggetto dello studio
. Qualifica conseguita Diploma di scuola superiore 90/100



• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

ALTRE LINGUE CAPACITÀ E
COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA

AL TRE LINGUE
• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Luglio 2011 

Reading, comprension, talking, speaking, listening, writing.

DELPH 62, LINGUA FRANCESE

ITALIANO 

INGLESE - FRANCESE 

ottima - ottima
ottima - ottima
buona ottima

Capacità di lavorare in team, capacità di stabilire una relazione positiva con i diversi utenti,
ottima capacità di comunicazione ed espressione orale. 
Ottima capacità di adattamento all'estero.

Spiccate abilità organizzative e risolutive, acquisite con la gestione delle varie attività
commerciali ed imprenditoriali che hanno caratterizzato la mia carriera lavorativa. Analisi 
delle criticità e sviluppo di strategie risolutive e correttive. Predisposizione alla
collaborazione e per il teamworking. 

-EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE (ECDL) GIUGNO 2011

Per tantissimi anni ho curato le P.R. di svariati locali notturni di Napoli e provincia. 
Tali esperienze mi hanno permesso di radicarmi a fondo nel mio territorio, offrendomi la 
possibilità di conoscere e confrontarmi con tantissime persone appartenenti a qualsiasi classe
di età, livello culturale e stratificazione sociale. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

In fede 
:\ler�Vin enzo

gennaro.gaglione
firma autografa sostituita

gennaro.gaglione
area oscurata in ottemperanza


