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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) CINZIA TRAVAGLINI 
 

Indirizzo(i) Via delle Vigne , 36  - 13045 GATTINARA (VC)  

Telefono(i) 0163-826861 Cellulare: 3284460092 

Fax 0163/826482 

E-mail c.travaglini@travaglinigattinara.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 21 Marzo 1967 – Gattinara (VC) 
  

Sesso Femminile 
Coniugata con 2 figlie Alessia e Carolina  

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Imprenditrice agricola, produzione vino  

  

Esperienza professionale  
  

Date 01/09/1987 – 09/11/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Introdotta nell’azienda famigliare del papa’ Travaglini Giancarlo, con la responsabilità di affiancarlo e 
coadiuvante , nella conduzione dell’azienda, e responsabile del mercato Italia e mercati esteri. 

  Dal 2004 subentrata per eredità del papà e nel 2008 subentrata a piena titolarietà dell’azienda, di cui  
oggi conduco a pieno con il marito Massimo Collauto ,  con grande passione per il territorio e per la 
produzione di questo straordinario vitigno “ Nebbiolo “.  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro TRAVAGLINI GIANCARLO  

Tipo di attività o settore Azienda agricola – Vitivinicola – produzione vino  
  

Istruzione e formazione  
  

Date Luglio 1987  
Conseguito il diploma di ragioniere, presso l’Istituto B. Caimi di Varallo Sesia  

   1988-1990  Conseguito il Corso Linguistico d’Inglese al British School di Milano  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

1988 Partecipato e ottenuto attestato del Corso Onav di Vercelli  

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

Dal 2008 appartengo al Rotary Club di Gattinara  
Dal Luglio 2014 al Giugno 2015 Presidente del Rotary Club di Gattinara  
 
Capacità di viaggiare all’estero, e promuovere i vini di nostra produzione. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) ITALIANO 
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Altra(e) lingua(e) INGLESE – FRANCESE  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   I BUONO I BUONO I BUONO I BUONO I BUONO 

Lingua  F OTTIMO F OTTIMO F OTTIMO  F OTTIMO F OTTIMO 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzare e coordinare il lavoro aziendale, a livello produttivo e commerciale, mantenere 
contatti con i clienti e fornitori . 

  
 

Capacità e competenze tecniche Capacità di tenere degustazioni tecniche olfattive. 
 
 
Utilizzo del sistema operativo windows, utilizzo dei programmi office, internet explorer 

  

Capacità e competenze informatiche  
  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente AUTOMUNITA (Patente B) 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo art.26 della legge 15/68, 
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali. Secondo quanto previsto dall’articolo n. 196/03 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma Gattinara , 20/12/2021                                                   TRAVAGLINI CINZIA 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

