
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Curriculum Vitae 

Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Magliozzi Angelo 
Indirizzo(i) Via Bologna 22 – Gaeta 04024 (LT) 
Telefono(i) +39 0771 460805 Mobile +39 329 6992459 

E-mail angelomagliozzi@gmail.com        
vicesindaco@comune.gaeta.lt.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 28/11/1980 
  

Sesso Maschile  
 
 
 
 
 

 

           Esperienza professionale 
 
 

                                                        Date 
                     Lavori o posizioni ricoperti 
           Principali attività e responsabilità 
     Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                          Tipo di attività o settore 

 

 
                                                       Date 
                     Lavori o posizioni ricoperti 
          Principali attività e responsabilità 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                         Tipo di attività o settore 

 
 

                                                       Date 
                     Lavori o posizioni ricoperti  
           Principali attività e responsabilità 
     Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                             Tipo di attività o settore 
 

  
 
 
 
06/2017 – 05/2022 
Vicesindaco Comune di Gaeta 
Assessore ai LLPP e Patrimonio, Assessore al Turismo 
Comune di Gaeta 
Gruppo Politico 
 

 
 

06/2012 – 06/2017 
Consigliere comunale 
Presidente della Commissione Urbanistica e membro della Commissione Controllo e Garanzia 
Comune di Gaeta 
Gruppo Politico 

 
 

01/2014 – 12/2018 
Amministratore unico 
Direzione amministrativa, organizzazione aziendale, realizzazione parchi giochi. 
Enjoy SRLs Via Attilio Frigeri 184 Roma 
Responsabile amministrativo 
 

mailto:angelomagliozzi@gmail.com


                                                       Date 
                    Lavori o posizione ricoperti 
           Principali attività e responsabilità 

  
     Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                          Tipo di attività o settore 

05/2012 – 05/2022 
  Sales Manager 
  Responsabile delle vendite, sviluppo e implementazione delle strategie commerciali, fidelizzazione dei                                                                                          
clienti 
  WelcomeBB di Angelo Magliozzi Via Rimini 25 – Gaeta 04024 (LT) 

  Settore turistico-ricettivo 
  

 

Date 01/2010 -  04/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente amministrativo 
Principali attività e responsabilità Analisi Curriculum Vitae, gestione dei colloqui, rapporto con i fornitori, gestione della documentazione 

contabile generale, fiscale e tributaria, gestione contabilità del personale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Kabà s.r.l. Piazza della Libertà 21 – 04024 Gaeta (LT) 

Tipo di attività o settore 
 

Settore amministrativo 

  

Date 01/2006 – 12/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente amministrativo 
Principali attività e responsabilità Cassiere, rapporto con la clientela, rapporti con il personale interno 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Selene s.a.s di Ugliano Angela via Marina di Serapo 21 – 04024 Gaeta (LT) 
Tipo di attività o settore 

 
Settore amministrativo 

 
 
 

 

Date 1997 – 2005 mesi estivi 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente bagnanti 
Principali attività e responsabilità Prevenire possibili incidenti in acqua o farsi avanti se avvenuti, mettendo in atto quelle tecniche di 

salvataggio e di primo soccorso acquisite durante il corso di formazione. Applicare tramite segnali o 
cartelli di avviso le ordinanze della Capitaneria di porto o il regolamento sulla balneazione e far si che 
vengano rispettati. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Selene s.a.s di Ugliano Angela via Marina di Serapo 21 – 04024 Gaeta (LT) 
Tipo di attività o settore Settore turistico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Istruzione e formazione  
  

  
 
 

Date    03/2011 – 04/2011  

Titolo della qualifica rilasciata Conciliatore Professionista 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Esperto conoscitore L.69/2009 – D.Lgs n.28/2010 – DM n. 180/2010 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Enaip Lazio, Ente ACLI istruzione professionale, via Adua 34 - Latina 

  

Date 09/2007 – 04/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Giuridiche 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Diritto amministrativo, Diritto pubblico, Organizzazione aziendale 



Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Cassino, facoltà di Giurisprudenza 

  
  

Date 01/2003-  12/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Office, Excel, Access, Internet Explorer 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AICA, Associazione Italiana per l’informatica ed il Calcolo Automatico 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Diploma ECDL 

Date 09/1995 -  07/2000 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma scientifico 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese, francese, spagnolo) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Superiore E. Fermi, Piazza Trieste – 04024 Gaeta (LT) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo 

Francese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

Spagnolo  A2 Utente base A2 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza 
maturata nel settore turistico 
Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la clientela nelle diverse 
esperienze professionali citate. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità  
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 
pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative. Ho un atteggiamento positivo e sono creativo 
nella ricerca di soluzioni alternative, ho la capacità di stabilire e mantenere rapporti interpersonali. 

  




