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EI eIe/i(’ne (lei personale rclatiainente ad oflerie di la\oro e tirocinii’ i inter\ ista
tinitiri Ij Iaoio. indi idii:i,’ionc d..l iil,ii’..ouno a,icnthi.le. reila/ion.’

jiiil’lilici,,LI’iole dL’iIolJeIta di Ia\on) traluhle il data h:ie l’renei. %t’riLmm

dei t’urrtiiia e IfliltCIlIIiii anche aiIra\eIo coiIititi iiiotiaii’iiaIi l’Oli
calidi(lzIti. rcstitu/iont’ dei ri%llItuti coi: rcinstra/ione dci dati nella baca daU
I D( )l .. nionilorLuagio .u’cIu

EI murketing territoriale ( indR iduazione delle aziende. contallo tramite e—mai I e
telelono con i datori di laoro. programmazione e realizzazione di ‘ sue in
azienda. individuazione del l’uhbi’ouno auiendale. prima
ret’i’[razione di lutte le alti’ itfm iella banca dati 11)01 i:

fl raccordo con ali operatori tlei Ser L’i alle persoiit di tutti Ii
città di Firenze:

EI supporto IWIILÌ stipula di convenzioni di tirocinio e nella gestione dei tutor:
EI supporto nella gestione di uruppi di utenti in incontri d’aula.

• Consulente per l’orientamento dii livello
• Tecnico qualificato per la gestione dei servizi al

lavoro (accoglienza e servizi vari alla persona)
• Docenza in seminari divulgativi sulla compilazione

del curriculum vitae presso Cpi Empoli
Esperienza laorati\a daJbbraw a nwggw 2009
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Con [ratto a i cm po determ in Mo da g iu gmì o 2009

2009 i flto2000 Società CoopcraIi a Empoli
( ontratto a lempu delenrminato per conto del (. ircond:irio
Fiiipolesc—\ Lil(ielsa presso CPI di I mpoli con mansioni di:
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• ( onsijIen %ui’d I. X ‘Pi

I %pcnicn/d l.n onjl I .1 di iii i d.i nmggio 2006 a
dicembre 2007.

2004-2005- 2006 \STIR — l’nilo — ( onsoriio cc’np r.live sociali
( uniratto di coliahoraAt.ne a pn’uclto (CoPro.)

Incentrato ali’ tuioimpinditoria in particolare
creazione di cooperative socijii di tipo B . Il fine è stato
quello di creare impresa da pwiu di -eetn svantaggiati
con l’ausilio di consulenti specializzati ed il supporto
economico dei oucher della regione toscana
All’interno del progetto Esprittfìnanziato FSE) ho svolto
quindi un’attività di gestione de/le risorse iuìzane: presa in
carico dei soggetti. dal bilaneio di competenze alla
creazione di impresa. eonsulenza e coordinamento del
progetto (rendicontazione progetti finanziati FSE).
pubblicità. tutoraggio. verifica finale ed elaborazioni
re pori.
Esperienza lavorativa di 19 mesi da settembre 2004 a
marzo 2006.

2004 Esperienza lavorativa in campo informatico/commerciale
con M4r%s,oNI di: consulente informatico e supporto
commerciale nella riorganizzazione della segreteria
rnarketing.
[Esperienza lavorativa di 3 mesi da giugno a agosto 2004

1997 Geos s.r.I. — Firenze
(,eotcsy ‘, r I — Firenze
Car-Tech Firenze s.r.l.
Collaborazioni eoootdinate e a progetto per conto di
socicta opcrantl mi campo della cartografia informatizzata
(sistemi SI I/GIS)
Esperienze laorative plurlennall inizlatesi nel giugno del
1997 e conclusesi nell aprile 2004
I e mie collahoraziorn hanno nguardato la creazione dl
data-base geografici con il ruolo di projeet-manager; di
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Iiiteruraph \1( il Teirain \nal\ I. Intergraph lmae Stwiun Model Sclup. Int-i Li’aPh
I a se R cc) iii tr R 2 \ br \\ ii di)\\ s:
dei PFUEÌa1;Imi ( LI): AtiIocid 2. 13. 14. I . 2000. 21H12). \licioiution SI
dci I’i’nt’iuupii li un’ty-,: \dobe I’IiottSliop. /dob- IinuueRei,i . \lacroiuit-c.lia
I )iiì \\ t;i\.I. \lItI43In.tl1a I hI’%Ii ..Li;L’ 1ìii “iliip I’ik’. (1ii1l \hiii_- \ItIl—
i,iit’{i’,i\Iti_ tlt)iIlli//j/I(.Hic .‘I,)lIti_ iiit’lI)l \\\ I)

( (lIII)%C4IIIQ Iiist del sISLcIlI.j ill(ilI/i’’/1 e dei I c’htl’c,’c rciu_nmult I )ala— Hasc
\lanaLt-IneIIl S\ ‘tci’ii ( )rLIeIe.

( ‘)ìI’lS C.’.’:C .ì’II/,i -‘A i;c’

Buotin ClI)IOSCCIIIU della lin-wi I\Ij %I I 4 \.( i-si
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aflacIi t’i ‘*ihoiaie un nro’cItn di pcrtur’ iurma)i\ i cd m(er\cnl; nciaIi iii

I SI . nelle I:isi li itIeI/ior1t. di LesLira del wouello e di delìiìi/ione dci costi.

( apaeita di ‘crcening dci currieula. delinhuione dei protili. colloqui con i candidaU.
oiiciitIIlleIItL.) dei cunditiati. seleiione.

( )ttinie capaciui t-oinunica)i\ e e di a-colto.
()IliIile t—ìI)L1ci;i ieluiioiiali icqtii—.Itt’ UTtILI\er—Li le c’erieii/e iiialtiratc sLi iii C.Illiit)

leI \iIIL}IìtLIri;iIt) clic in ambito IiI\ilEIti\(I.

Pa,ieniu. tliploina,ia e capaeila di gestire apponi con il pubblico. \pcrwra \ erso

rcaita nìulti—elnichc

( )tt inc capac ha ti i probi cm —s ìI\ i rg m attirate nel le di gestione persona le
e nei centri rer Liupiego della pro incia di Firenie. I )opu un’esperien/a pluriennale
nel campo delionentanwnto hase’specialitico e iìei ser iii alle imprese ho maturato:
capuciw di coordinamento e gestione gruppi e capaciiù di programmanone gestione
progetti: t]tBllita queste acquisite anche in ‘ei1o alle epcreiiie di nIontariatc
cllettuaio. Inoltre. nello s\oluimento delhi mia atti’ la laoratia e delle espcneu/c
della ‘ un quotidiana mi sono spesso occupato delhi cuordinaiione e della
aiuministrti/ione lel personalc. 1onelk cIelI on!nni//a/ione logistica connessa.

§ Flessibilità, disponibilità e collaborazione
In possesso delle patenti A e B — automunito.

trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo n.

[:jrina

Autorizzo al
196/2003

Data
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