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INFORMAZIONI PERSONALI Lari Tania 

Via Tre Luci, 47, 55045 Pietrasanta (Italia) 

 320 0298165    

tania.pietrasanta@gmail.com 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

settembre 2009–dicembre 2009 Rilevatore statistico
Simurg ricerche, Livorno (italia) 

Collaborazione alla rilevazione sull'andamento delel forze lavoro della Provincia di Lucca e su altre 
tematiche afferenti al mercato del lavoro provinciale

2002–alla data attuale Autista scuolabus
Comuni di Camaiore e Pietrasanta, 

Servizio scuolabus per il Comune di Camaiore e, successivamente, di Pietrasanta senza una 
sostanziale soluzione di continuità e tramite diverse forme contrattuali (collaborazione coordinata e 
continuativa, lavoro interinale, attualmente tramite impresa appaltatrice)

febbraio 2002–dicembre 2003 Impiegata commerciale
Les Fragrances di Camaiore, Camaiore (Italia) 

Rapporti fornitori/clienti. Segreteria. predisposizione e registrazione documenti, spedizioni per l'estero, 
fatture. Invio/ricezione ordinativi merce. Preparazione spedizioni.

aprile 2001–giugno 2001 Impiegata settore amministrativo
Provincia di Lucca, Lucca (Italia) 

Tirocinio formativo organizzato dal centro per l'Impiego Provincia di Lucca.
Registrazione fatture clienti/fornitori tramite software gestionele. registrazione movimenti di contabilità 
analitica e di magazzino.

gennaio 1996–dicembre 1997 Gestione libreria fumetti e libri arte grafica
Libreria Gulp, Pietrasanta (Italia) 

Titolarità e gestione in proprio dell'attività commerciale

Lavoro stagionale
Teatro La Versiliana, marina di Pietrasanta (Italia) 

Ufficio informazioni, collaborazione Spazio Bambini, maschera di teatro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

marzo 2009–maggio 2009 Corso Donne Politica e Istituzioni
Università di Pisa, facoltà di Scienze Politiche, Pisa (Italia) 

Percorso formativo di 80 ore (6 CFU) per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità
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1999 Corso formazione professionale Animatore per lo sviluppo rurale, 
riconociuto dalla Regione Toscana (1000 ore)
La figura prevede la capacità di promuovere iniziative in campo economico e sociale, a carattere 
locale in forma singola o associata, utilizzando capacità tecnico scientifiche, fungendo da 
collegamento tra le figure istituzionali locali per attività inerenti il tessuto economico, culturale e sociale.

1995–1996

Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, Pisa 

Sostenuti e superati con profitto esami di: Filosofia del Diritto, Diritto Pubblico, Diritto costituzionale, 
Storia del Diritto Romano

1994 Diploma di maturità linguistica
Istituto Magistrale G. Chini - sezione sperimentale linguistica, Camaiore 

Votazione 48/60

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese B2 B2 B2 B2 B2

inglese B2 B2 B2 B2 B2

tedesco A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative

Competenze organizzative e 
gestionali

Competenze professionali

Competenze informatiche Qualifica operatore informatico rilasciata a seguito di esame dal centro per l'Impiego della Provincia di 
Lucca.

Buona conoscenza dei programmi Microsoft Word, Excel, Publisher, Power Point, One Note.

Giornaliero utilizzo di internet, Posta elettronica, Facebook

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Esperienze politiche Coordinatrice provinciale di Sinistra Ecologia Libertà 2011/2012

Attualmente consigliere comunale a Pietrasanta per la lista "Uniti per cambiare"
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