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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GAVA VANNIA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
30 GIUGNO 1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1995 al 2004 Export Manager mobili e arredi per ufficio e casa, per le aree della
Russia, Medio Oriente, Grecia, Centro-America. Responsabile gestione Fiere in Italia e
all’estero.
Dal 2005 al 2007 responsabile commerciale e formazione del personale, azienda di
sedute
Dal 2008 al 2012 Area sales manager Italia/estero settore arredo bagno.
Potenziamento rete vendita , formazione del personale addetto al commerciale,
trattativa e vendita con funzioni di controllo sugli agenti .

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di maturità quinquennale tecnico socio-sanitario
Vari corsi di formazione: Chicago (USA) “Social grace in business place” Chicago
(USA) “Marketing and sales management”
“vendita internazionale” “comunicazione e marketing”

COMPETENZE PROFESSIONALI:
Tecniche di pubbliche relazioni. Tecniche di vendita Buona conoscenza dei fondamenti
del marketing e delle strategie di penetrazione dei mercati esteri.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

LINGUA

CURRUCULUM POLITICO

Contatto clienti, trattativa e vendita prodotti. Conoscenze tecniche in
merito a
mobili e arredi .
Tecniche di pubbliche relazioni. Tecniche di vendita Buona conoscenza dei
fondamenti del marketing e delle strategie di penetrazione dei mercati esteri.
Inglese - fluente
Spagnolo - fluente

tessera da SOS nel 1994. SOM nel 1995 e segretario politico della sezione di
Sacile nel 1995-1996. Rinnovato tessera SOM fino al 1998. Per motivi di
lavoro all’estero il rinnovo della tessera da SOS e conseguentemente SOM è
avvenuto nel 2006. Attualmente vicesegretario nazionale FVG.

CARICHE AMMINISTRATIVE:Assessore all’ambiente, politiche agricole, manutenzione verde della citta di
Sacile (PN) dal 2009
Dal 2014 Vicesindaco del Comune di Sacile (PN) con deleghe ambiente,
manutenzioni, protezione civile, pari opportunità.
Dal 4 marzo 2018 deputato alla Camera dei Deputati
Dal 13 giugno 2018 nominata Sottosegretario di Stato all’Ambiente
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