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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA

TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Studente universitario in “Sociologia e Ricerca Sociale-Analisi delle 
Politiche Regionali e Locali”, Aiuto elettricista, Operaio termo-
idraulico, Ricercatore sociale, Organizzatore eventi; 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Giugno 2006-settembre 2006;

giugno 2008-ottobre 2008, aprile 

2009-settembre 2009;

marzo 2012-ottobre 2012;

settembre 2013;

ottobre 2013-febbraio 2014;

gennaio 2014-agosto 2014;
giugno 2014-in corso;

marzo 2016-giugno 2016;

Aiuto elettricista (stage),
 
Operaio termo-idraulico,
 
Ricercatore sociale e consulente (tirocinio curricolare universitario triennale),
 
Organizzatore di eventi,

Speaker radiofonico amatoriale,
 
Responsabile di archivio (Servizio Civile Regionale);

Assessore comunale con deleghe alla pubblica istruzione, formazione e lavoro, 
sport, politiche culturali, politiche giovanili, gemellaggi ed Europa, pari opportunità;

Ricercatore sociale e storico (tirocinio curricolare universitario magistrale);
Pharmaservice srl, Via Giuseppe Di Vittorio 18, loc. Figline, Figline e Incisa Valdarno, Firenze

Climatech srl, Via Roma 193, loc. Figline, Figline e Incisa Valdarno, Firenze

Nidil-Cgil Firenze (CdlM Firenze), Borgo de Greci 3, Firenze

Radiovaldarno (webradio Arci), via Roma, loc. Figline, Figline e Incisa Valdarno, Firenze

Jusos in der SPD e SPD Darmstadt-Dieburg, Darmstad, Hessen, Germania

Istituto Gramsci Toscano onlus, Via G.Orsini 44, Firenze

Comune di Figline e Incisa Valdarno, Piazza del Municipio 5, loc. Incisa, Figline e Incisa Valdarno, 
Firenze

Fiom-Cgil Firenze, Borgo de Greci 3, Firenze

▪ Realizzazione impianti elettrici industriali;
▪ Verifica funzionamento impianti;
▪ Assistenza nella realizzazione di impianti di refrigerazione;
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▪ Lavorazione dei supporti termo-idraulici di silos per lo stoccaggio di liquidi alimentari;
▪ Ricerca sociale nel campo della conoscenza e del mercato del lavoro;
▪ Organizzazione di trasmissione radiofonica a tema cultura e lavoro (storia, letteratura e musica);
▪ Organizzazione, preservazione e promozione di archivio storico;
▪ Organizzazione di eventi culturali;
▪ Organizzazione comunicazione  ed eventi in campagne elettorali
▪ Organizzazione e gestione politica del personale legato ai settori istruzione, cultura, sport e 

partecipazione
▪ Gestione politica del Teatro Comunale Garibaldi e delle politiche culturali nel territorio comunale
▪ Indirizzo delle biblioteche comunali per la promozione del patrimonio e della lettura
▪ Gestione e progettazione degli interventi sugli impianti sportivi comunali
▪ Indirizzo sulle politiche di supporto, assistenza e sviluppo della formazione culturale a sostegno degli

istituti comprensivi di Figline e di Rignano-Incisa
▪ Progettazione di interventi contro l'abbandono scolastico e a studio del fenomeno giovanile NEET
▪ Cura del progetto di ricerca ed elaborazione dati sull'occupazione nel settore metalmeccanico sul 

territorio della città metropolitana di Firenze, finalizzato all'organizzazione della mostra “Firenze 
metalmeccanica” realizzata presso la Stazione Leopolda dal 27 al 30 maggio 2016

Attività o settore Metalmeccanico, Sindacale, Culturale, Politico-Amministrativo, Ricerca ed 
elaborazione dati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2002-2007;
2008-2013;

2013;
2013-in corso

Perito Industriale in Elettronica e Telecomunicazioni,
Laurea triennale in Scienze del Lavoro,
Studi in Scienze Sociali,
Laurea Magistrale in Ricerca Sociale-Analisi delle Politiche 
Regionale e Locali;

ITIS Galileo Ferraris, San Giovanni Valdarno, Arezzo,

Facoltà di Scienze Politiche-Università degli Studi di Firenze,

Linnaeus University, Vaxjo, Svezia,

Scuola di Scienze Politiche-Università degli Studi di Firenze;

▪ Studi superiori in elettronica, telecomunicazioni, sistemi ed elettrotecnica;
▪ Studi sociali in scienze del lavoro;
▪ Studi sulle politiche sociali e del welfare state svedese;
▪ Studi sulla sociologia del lavoro e sulla valutazione e progettazione delle politiche pubbliche;

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C2 C2 C2 C2 C2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese C1 C1 B2 B2 B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative Buone competenze nel lavoro di gruppo (media di quattro membri) sviluppata durante gli studi 
universitari , capacità di utilizzare I principali mezzi di comunicazione per potenziare il rapporto con 
l'esterno, capacità di mediazione e risoluzione del conflitto sviluppata nell 'esperienza politico-
amministrativa di  un ente locale di recente fusione;

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze legate alla gestione e promozione della cultura mediante l'organizzazione degli eventi, 
organizzazione delle politiche culturali per l'ente locale, gestione di strutture comunali di tipo culturale 
quali teatri, biblioteche e spazi espositivi, gestione del personale amministrativo preposto al controllo 
nei settori indicati;

Competenze professionali Capacità di adattamento al settore di intervento unita alla misurazione dei fattori legata alla produzione
di decisioni, capacità organizzativa nel settore politico e culturale;

Competenze informatiche
▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ ECDL

Altre competenze Capacità di redazione report, realizzazione studi e ricerche in campo sociale e storico, competenze 
sulla progettazione di interventi innovativi in campo socio-culturale;

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
Presentazioni

Progetti
Conferenze

Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /

associazioni
Referenze

Tesi di laurea in Storia dei Movimenti Sindacali “Storia dei sindacati nei Paesi Bassi”(relatori prof. 
Bertini e dott.sa Moroni), Report sulla situazione del mercato del lavoro in Toscana nel triennio 2011-
2013 (analisi comparata), Report sugli effetti della politica pubblica regionale GiovaniSì (analisi 
comparata tra regioni italiane e la legislazione tedesca e olandese), Report sulla condizione 
occupazionale e formativa dei laureati in Italia (analisi dati), Tesi d'esame (Welfare state in Sweden) 
“The welfare state in modern society”, Tesi d'esame (Elderly in modern society) “Influence of Adel 
reform 1992 in the elderly care in Sweden. Focus on Kronoberg county, Sweden”;
Cura del volume di presentazione delle aziende presenti alla mostra “Firenze metalmeccanica” 
(elaborazione statistica e grafica dei dati, ricerca storica sul settore e sulle aziende);
Attualmente impegnato nel progetto di studio ed elaborazione dei dati sul settore metalmeccanico 
fiorentino in prospettiva di comparazione con modelli metropolitani europei (Germania, Polonia).
Membro Arci, Partito Democratico, Partito Socialista Europeo, Nidil-Cgil Firenze, Cineclub Primi Piani, 
Fondazione don Lorenzo Milani, Anpi, Istituto Gramsci Toscano.

ALLEGATI
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