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INFORMAZIONI PERSONALI Rutigliano Luigi

Viale delle margherite 4a, 70033 Corato (Italia) 

3334764556    

gigggino32@gmail.com 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/01/1999–alla data attuale 
Vigilanza Giurata srl, Corato (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Istituto tecnico Commerciale Tannoia, Corato (Italia) 

Lavoratore dipendente da oltre 20 anni nel settore sicurezza, da molti anni Presidente di una 
Associazione no profit della mia citta' nel settore turismo Itinerante (camper). La professionalita' mia 
ha portato all'elezione di Presidente dell'area Sud Est della Federazione Nazionale di settore Unione 
Club Amici. Competente preparato nel settore turismo combatto con la mia Federazione e la mia 
Associazione al raggiungimento di obiettivi utili delle Famiglie che hanno scelto questo stile di vita. 
Scelta turistica poco considerata dalla politica e dalle scelte di investimento adottate fin'ora nel settore 
Turismo. Stile di vita che ha numeri impressionanti dal punto di vista sia economico che sociale. 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A1 A1 A1 A1

francese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e
gestionali

Propenso ad organizzare eventi e manifestazione di interesse comune principalmente in settori 
turismo e comunicazione sociale

Competenze professionali Specializzato in settore sicurezza, turistiche e sociali
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