Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Pietro Lazzerini
Via Croce Verde, 43, 55045 Pietrasanta, loc. Vallecchia (Italia)
333 3694375
pietrolazzerini3@hotmail.com
Data di nascita 08 dicembre 1964 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1999–alla data attuale

Addetto servizi clientela
Goldmovie - azienda affiliata alal catena in franchising Video Vip, Lido di Camaiore (Italia)
Noleggio e vendita film e videogiochi, stampa e sviluppo fotografico, gestione cassa, prima nota,
rapporti con clienti e fornitori, coordinamento risorse umane
Attività o settore Commercio

1997–1999

Addetto magazzino
Rossi profumerie, Viareggio (Italia)
Gestione magazzino, contabilità di magazzino
Attività o settore Commercio

1997–1999

Informatore culturale
Garzanti editore, Lucca e Livorno (Italia)
Presentazione produzione editoriale scolastica e riorganizzazione biblioteche scolastiche nelel
provincie di Lucca e Livorno
Attività o settore Commercio

1988–1997

Titolare libreria cartoleria
Pietrasanta (Italia)
Gestione rapporti con clienti e fornitori, gestione magazzino, gestione cassa e prima nota.
Attività o settore Commercio

1984–1988

Responsabile di magazzino
magazzino all'ingrosso prodotti sanitari e igiene delal persona "Pietro Paolo Tognetti", Forte dei Marmi
(Italia)
Gestione magazzino attraverso l'utilizzo di appositi applicativi gestionali, controllo indici di rotazione del
magazzino, gestione rapporti con le banche.
Attività o settore Commercio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1977–1988
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Centro di Formazione professionale della Provincia di Lucca,

1983–1984

Diploma di Ragioneria
Istituto Tecnico Commerciale "Don Innocenzo Lazzeri", Pietrasanta (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Francese

B1

B1

B1

B1

B1

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

Competenze comunicative

Spiccata attitudine ai rapporti con le persone e all'accoglienza della clientela, propensione a stabilire
relazioni con i giovani, immigrati e disabili, capacità di mediazione e di risoluzione dei conflitti, capacità
di lavorare sia in autonomia che in grupo, capacità di adattamento a contesti anche internazionali
maturata sia nelle attività professionali che in ambito volontaristico.
1997 - 2000 Volontario presso CTM - Circolo Terzo Mondo di Pietrasanta (LU). Mansioni:
accompagnamento ragazzi disabili.
1996 - 1998 Coordinatore regione Toscana dei CTM - Cooperazione con il Terzo Mondo. Attività:
promozione presso enti pubblici e privati del commercio equo e solidale, gestione di percorsi di
sensibilizzazione con le scuole medie, coordinamento del calendario delle attività dei punti CTM in
Toscana, attività di relazione e coordinamento con la sede centrale.
1997 - Mediatore interculturale presso Centro di Accoglienza Stranieri di Pietrasanta. Attività:
accoglienza cittadini immigrati, organizzazione corsi di alfabetizzazione linguistica, supporto nelle
pratiche di rilascio per i permessi di soggiorno.

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di coordinamento di persone e strutture, capacità di organizzazione di eventi e
manifestazioni pubbliche, capacità di gestione di rapporti con enti e cariche istituzionali.

Competenze professionali
Competenze informatiche

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office

ULTERIORI INFORMAZIONI
Patente di guida
Esperienze politiche

B - Automunito

Dal 2010 ad oggi - incarico di Assessore alle Politiche Sociali e Casa, Associazionismo, Tradizioni
Popolari, Sport e Gemellaggi presso Comune di Pietrasanta (LU).
Attività: programmazione e coordinamento delle attività relative al proprio mandato, ricevimento del
pubblico, partecipazione ad organi consiliari e direttivi amministrativi di enti istituzionali (Società della
Salute, ERP Lucca, L.O.D.E. Lucchese).
Progetti seguiti:
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▪ promozione deklle attività sportive e associative (Consulta del Volontariato e dello Sport, Carnevale
Pietrasantino, Rassena teatro amatoriale)
▪ Progetto "Alloggi di transizione". Attività: redazione regolamento, coordinamento delel attività di
progetto.
▪ Organizzazione attività di gemellaggio con Ecaussines e Grenzach-Whylen
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