NAVAZIO
VINCENZA

CONTATTO

I MIEI DATI
Sono nata a Melfi
Sono residente a Melfi (Pz) e sono cittadina italiana.

ISTRUZIONE
SITO WEB:
www.cuoregialloverde.it

PROFILO
Ho 31 anni e mi occupo della
gestione della Eurolegno srl e della
Reitos srl.

Mi sono diplomata presso il Liceo Scientifico “Federico II di Svevia” nel
Giugno 2009.
Poi ho conseguito laurea triennale in Economia Aziendale, indirizzo
Management & Controllo nel luglio 2013 presso l’Università di Pisa.
Ho conseguito successivamente la laurea speciailistica, in Banca,
Finanza Aziendale e Mercati Finanziari presso l’Università di Pisa nel 2016,
con votazione 110 e Lode.
Successivamente ho conseguito un master di II livello in Risk
Management in Banca presso la Captha Business School a Milano nel
2016.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E COMPETENZE
HO SCELTO DI CANDIDARMI IN
CUORE GIALLOVERDE

Dal 2016 al 2020 ho lavorato presso la Generali Spa, nella sede di
Livorno, con ruolo di Manager e gestione di un team di persone,
occupandomi anche della loro formazione.

Perché è rappresentata da persone
per bene, volenterose, concrete che
come me hanno deciso di affrontare
questa sfida con spirito di servizio per
la città di Melfi e non certo per chissà
quale ambizione personale.

Attualmente sono amministratore delegato presso la Eurolegno srl con
sede a San Nicola che opera nel settore del commercio e della
produzione di pallet di legno utilizzati nella logistica delle merci.
Sono amministratore delegato della Reitos srl con sede a Melfi, che
opera nel settore turistico-ricettivo.
Ho maturato competenze soprattutto in materia di gestione aziendale,
contabilità e rapporti con il cliente.

SE FOSSI ELETTO/A
Se fossi eletta vorrei occuparmi dei
giovani, di pensare a tutte quelle che
sono le loro necessità che non sono
state considerate in questi anni. A
partire dalla creazione di punti
culturali, circoli ricreativi, spazi in cui
potersi confrontare.

Ho la qualifica di imprenditrice agricola professionale (I.A.P.) ottenuta
dalla proprietà e conduzione di 50 ha seminativi nell’agro di Melfi.
Ho sostenuto tirocinio di 18 mesi per l’abilitazione alla professione di
commercialista ed esperto contabile.

IMPEGNI NEL SOCIALE, HOBBY, PASSIONI
Nel tempo libero mi piace viaggiare e leggere.
Sono appassionato di musica, tennis e altri sport.

Melfi, 20 agosto 2021.
Firma

