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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

POCCIANTI PIERFRANCESCO
VIA DELLE PANCHE N. 97/6 – 50141 FIRENZE
3317475909

Fax
E-mail

p.poccianti@gmail.com

Codice Fiscale

PCCPFR94S23D612V

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

23/11/1994

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (…)

Presento il presente curriculum allo scopo di ottenere opportunità lavorative in modo da
raggiungere una certa indipendenza economica da chi, per il momento, provvede al mio
sostentamento e fare esperienze che mi consentano di conoscere il mondo del lavoro e che,
allo stesso tempo, mi permettano di proseguire e rispettare il mio piano di studio (che
rappresenta la priorità nel mio impegno quotidiano).
Sono disponibile per svolgere qualunque tipologia di impiego di tipo occasionale o part-time
(preferibilmente serale), anche a chiamata 2/3 vote la settimana.
Ho già avuto occasione di lavorare nell’ambito dell’accoglienza clienti come steward e addetto al
guardaroba, anche per eventi importanti (Presentazione di orologi di lusso Ademaurs Piguet
tenutasi nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date: da Ottobre 2013 ad Oggi

Luglio 2013

Università degli Studi di Firenze, facoltà di Giurisprudenza
(Superati i seguenti esami: Storia del diritto medievale e moderno; Economia Politica; Diritto
Costituzionale; Diritto Privato I; Filosofia del Diritto; Istituzioni del Diritto Romano; Sistemi
Giuridici Comparati; Diritto Privato II; Diritto dell’Unione Europea; Diritto del Lavoro; Diritto
Penale; Storia del diritto II; Diritto Romano; Diritto Civile; Diritto Costituzionale Speciale; Diritto
Ecclesiastico.)

Scuola Superiore: Maturità Scientifica con indirizzo linguistico (Inglese e Francese) – Liceo
A.M.E. Agnoletti a Sesto Fiorentino.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura

ECCELLENTE
OTTIMA

OTTIMA
HO CONSEGUITO LE SEGUENTI CERTIFICAZIONI:
FIRST CERTIFICATE (B2)
ADVANCED (CAE- C1).
ESPERIENZE ESTERE: SOGGIORNO-STUDIO DI 2 SETTIMANE NELLA CITTA’ DI LONDRA
FRANCESE

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura

BUONA
SUFFICIENTE
OTTIMA
ESPERIENZE ESTERE: SOGGIORNO-STUDIO DI 2 SETTIMANE NELLA CITTA’ DI ANTIBES.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Sono un ragazzo socievole e pronto al lavoro di squadra e che sa mettere a proprio agio il
prossimo. La maturazione di tale attitudine deriva dalle esperienze vissute con compagni di
classe o di varie attività sportive (calcio, nuoto, tennis e kick boxing). Sono membro di un Club
Rotaract, cosa che mi permette spesso di trovarmi a contatto con molte persone ed interagire
con sconosciuti, ad esempio durante le vendite di beneficenza. Mi reputo una persona umile ma
che ben conosce la realtà che la circonda e sono consapevole di essere rapido nell’imparare e
di saper gestire qualsiasi situazione, anche la più stressante.

Essendo membro di un Club Rotaract, mi trovo di continuo ad organizzare eventi e coordinarne
lo svolgimento. Eventi che vanno dalla vendita di materiale (di varia natura) per beneficenza a
cene o feste ospitanti anche centinaia di persone.
In passato ho lavorato per un’annata scolastica come PR in una discoteca fiorentina.

BUONA CONOSCENZA DI APPARECCHI TECNOLOGICI E ATTREZZATURA SPORTIVA.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Da sempre ho grandi capacità nel disegno a mano libera e nella pittura, capacità affinate grazie
all’hobby della creazione di tavole di fumetti. Negli anni ho sviluppato anche ottime capacità di
scrittura, maturate scrivendo racconti. Ho seguito, per circa un anno lezioni di chitarra. Ho buone
capacità nel canto, derivate da un lavoro autodidatta.

.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

A2
B
(auto e moto munito)
HOBBIES E ALTRE ATTIVITA’: MUSICA, LIBRI, FUMETTI, SPORT, VIAGGIARE,
VOLONTARIATO.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003
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