








F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BECATTINI  MASSIMO

Indirizzo 2, Via Giacomo Puccini, 50063, Incisa in Val d’Arno, comune di Figline e 
Incisa Valdarno (Fi) 

Telefono 3208247862

E-mail massimodelbecattini@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 5 GENNAIO 1988

ESPERIENZA LAVORATIVA

      Giugno 2014 – in corso
      Abb -Power-One Italia S.p.a. , Via San Giorgio 642 52028 Terranuova Bracciolini.

• Date (da – a) Maggio 2014 – in corso
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Figline e Incisa Valdarno, P.za IV Novembre 3 50063 Figline e Incisa Valdarno (Fi) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione.
• Tipo di impiego Consigliere comunale.

• Principali mansioni e responsabilità Membro  e presidente della 4^ Commissione: Igiene,Sanità,Assistenza Scolastica, Interventi 
Sociali,Problemi della Gioventù e della Famiglia.

• Date (da – a) Febbraio 2014 – Aprile 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Power-One Italia S.p.a. , Via San Giorgio 642 52028 Terranuova Bracciolini (Ar)

• Tipo di azienda o settore Energie rinnovabili.
• Tipo di impiego Operario metalmeccanico.

• Principali mansioni e responsabilità Addetto al montaggio meccanico, collaudo e controllo qualità dei componenti finalizzati all’uso in 
apparati fotovoltaici ed eolici.

• Date (da – a)  Novembre 2009 – Novembre 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Biblioteca Comunale “Gilberto Rovai” Piazza Santa Lucia 2 50063  Figline e Incisa Valdarno (Fi)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico settore terziario, erogazione di servizi pubblici.
• Tipo di impiego Bibliotecario presso la Biblioteca Comunale “Gilberto Rovai” di Incisa in val d’Arno 

• Principali mansioni e responsabilità Attività back office, gestione prestito locale e interbibliotecario, gestione tramite software e 
piattaforma interprovinciale dei flussi in entrata e in uscita, attività di ausilio con le associazioni di
volontariato del territorio, ausilio alle attività svolte dall’ufficio scuola del comune.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Energie rinnovabili.
Operario metalmeccanico.
Operatore catena di montaggio e test burn-in per la produzione degli inverter fotovoltaici.



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Ottobre 2011 – in corso
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Facoltà Scienze Politiche Cesare Alfieri di Firenze corso di laurea in Scienze della Politica e dei 
Processi Decisionali; curriculum “ Comunicazione e consulenza politica ”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Comunicazione Pubblica, Comunicazione  e Consulenza Politica, Marketing, Diritto Pubblico, 
Teoria Politica, Metodologia Statistica, Storia Contemporanea, Scienze Politiche

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) Settembre 2007 – luglio 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Facoltà Scienze Politiche “Cesare Alfieri” di Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Storia Contemporanea, Scienza Politica, Diritto Pubblico, Diritto Costituzionale, Economia 
Politica, Scienza delle Finanze, Sociologia, Statistica, Storia del Giornalismo, Storia delle 
Rappresentanze Politiche

• Qualifica conseguita Dottore in Scienze Politiche
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
93/110

• Date (da – a) Settembre 2002- luglio 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Isitituto Tecnico Industriale Statale “G.Ferraris”, San Giovanni Valdarno (Ar)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Elettronica,Telecomunicazioni, Elettrotecnica, Sistemi, Disegno e Progettazione.

• Qualifica conseguita Perito industriale capotecnico specializzazione in elettronica e telecomunicazioni,maturità 
tecnica.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

70/100

 Da gennaio 2013 – Giugno 2013 ho seguito corsi di Global Issues, secondo livello,    
presso l’università Linnaeus University, Växjö, Svezia
Nel 2012 ho ottenuto una certificazione in inglese livello B2 presso il Centro           
Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Firenze

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

[ lingua inglese]
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Predisposizione a coordinare il lavoro seguendo anche le indicazioni dei superiori in un contesto 
lavorativo nel quale è necessario lavorare al fianco di altre persone.
Buona predisposizione a relazionarsi e comunicare con il pubblico.
Capacità di gestire i contatti con settori professionali con i quali è ipotizzabile una 
collaborazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE  

Organizzazione del lavoro in un contesto quale quello della fabbrica, manutenzione degli 
strumenti di lavoro, organizzazione del lavoro su base settimanale  seguendo gli step produttivi. 
Predisposizione nel passare da una mansione all’altra inerenti lo stesso processo produttivo.
Controllo delle attività e dei flussi in entrata e in uscita su base giornaliera,settimanale e mensile.
Coordinare il lavoro e le attività sulla base dei rapporti con gli altri uffici di settore.
Predisposizione a gestire in collaborazione e singolarmente l’attività lavorativa.
In seguito al servizio prestato nel mondo del volontariato sono venuto a conoscenza dei rapporti 
che intercorrono tra le associazioni di volontariato e le amministrazioni pubbliche locali in 
relazione all’erogazione delle risorse monetarie  e all’espletamento dei passaggi burocratici per 
essere ritenuti in conformità con le leggi vigenti.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.

Uso di strumentazioni tecniche quali terminali per collaudi e test finali inerenti il passaggi 
preliminari al ciclo produttivo e alla messa in vendita del prodotto finito. Manualità nel montaggio 
ed assemblaggio di componenti elettriche  
Ottime conoscenze del pacchetto office: Power Point, Excel e Word.

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ Becattini, Massimo]

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
.



Buone capacità nell’interfacciarsi con apparecchiature radio.

Paziente, elevata sopportazione dello stress, preparato per eventuali lavori in 
team.

  PATENTE O PATENTI                     Patente B
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE


