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Categorie appartenenza

Certificazioni
professionalizzanti

CATEGORIE PROTETTE L.68/99

Certificato HACCP (conseguimento 2017)
Certificato Primo Soccorso – rischio medio (conseguimento 2017)
Certificato Anti incendio – rischio medio (conseguimento 2017)

Οbiettivo professionale

Ricerco una realtà dinamica e stimolante. Negli anni ho sviluppato un’ottima capacità relazionale al pubblico
attraverso le varie esperienze lavorative ed associative. Penso sia importante saper sfruttare al meglio le
proprie competenze acquisite.

Esperienza professionale
Lavoro o posizione ricoperti

Responsabile HACCP (cat. Protetta)
Flying Tiger Copenhagen – Firenze – Tiger Italia 1 Srl

Date
Principali attività e responsabilità
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Principali attività e responsabilità
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Principali attività e responsabilità

Dal 27/04/2015 – attualmente T. Indeterminato cat. Protette legge 68/99
Responsabile reparto Cibo e Haccp e mansioni di Cassa/Magazzino e Customer Care

Commesso presso “La Città del Sole” di Firenze
2014
Commesso ai reparti, assistenza al cliente, magazzino e cassa.
Oggettistica e giochi per bambini

Docenza per sostituzione “ITAS Ricasoli” di Siena
2014
Docente ITP – Tecnico pratico ed Esercitazioni in azienda
Istituto tecnico agrario di Siena

Servizio Civile c/o IREOS Comunità Queer Autogestita di Firenze
2013
Front desk, segreteria, organizzazione eventi formativi e Festival di Cinema e arte
No profit, Cultura ed Educazione, Attività a contrasto delle discriminazioni di genere e
orientamento sessuale. Inclusione e crescita civica.

Coordinatore attività educative per l'Ass. Aion
2011 - 2013
Organizzazione delle attività educative dei servizi dell'associazione, organizzazione di eventi..

Educatore ed animatore per la Coop. Giocolenuvole di Siena
2007 - 2010
Organizzazione eventi, organizzazione campi estivi, animazione feste ed eventi culturali
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice della formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

2017

Corso HACCP per Tiger Italia 1 Srl
Corso e certificazione HACCP
AS Consulting
2014

Laurea Magistrale in Architettura del Paesaggio
Progettazione del Paesaggio, Ecologia del Paesaggio, Progettazione Partecipata.
Programmi:QGIS, ArcGIS, ArcMap, AutoCAD, Adobe Photoshop.
Università degli Studi di Firenze. Titolo Tesi: CERTALDO 2020: UN PROGETTO DI VERDE PARTECIPATO

Volontario e Tesoriere di IREOS
2014 - attualmente
Front desk, segreteria, organizzazione eventi formativi ed attività aggregative, stesura bilancio
associativo.
No profit, Cultura ed Educazione, Attività a contrasto delle discriminazioni di genere e
orientamento sessuale. Inclusione e crescita civica.
2011

Laurea triennale in Scienze Ambientali
Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, analisi dei Contaminanti, controllo del territorio.
Università degli Studi di Siena. Titolo Tesi: TRADIZIONE E MODERNITÀ: ERBARI E GEO-DATABASE
PER LO STUDIO DELLA DISTRIBUZIONE DELLE PIANTE.
2009 - 2015

CAPO SCOUT Brevettato presso AGESCI Sesto Fiorentino 1
Capo Unità Brevettato – Coordinamento STAFF di Capi, organizzazione attività educative ed
eventi.
Alta capacità di Problem Solving.
Gruppo Scout AGESCI Sesto Fiorentino 1
Brevetto Internazionale conseguito attraverso l'iter formativo AGESCI
2009

Programma LLP Erasmus c/o Universidad de La Laguna (Es)
Capacità di adattamento in contesti culturali diversi, confronto e collaborazione tra persone diverse.
Sviluppo dell'utilizzo di altre lingue, spagnolo e inglese, nelle dinamiche di lavoro
Universidad de La Laguna, Programma LLP Erasmus dell'Unione Europea.

2006

Diploma di Perito Agrario
Competenze in campo di Agricoltura, Enologia, Gestione di Attività Agricole
Istituto Tecnico Agrario di Siena
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese – Spagnolo - Francese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione
orale

Lingua

EN

C2

C2

C2

C2

C1

Lingua

ES

C2

C2

C2

C2

C1

Lingua

FR

A2

A2

A2

A2

A1

Capacità e competenze
sociali
Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
informatiche
Altre capacità e
competenze
Patente
Ulteriori informazioni

Sono una persona solare ed espansiva, con ottime capacità organizzative e di adattamento. Nel corso degli
anni, anche grazie alla attività di volontariato negli Scout ed in Ireos, ho sviluppato una buona capacità
gestionale di gruppi di persone e organizzazione di attività.
Ho una buona capacità di relazione con il pubblico, un’ottima capacità nella gestione e organizzazione del
lavoro, affiancata al tempo stesso da un'ottima predisposizione adattativa, con la giusta flessibilità mentale.
Cerco sempre di dare il mio apporto al gruppo di lavoro con l’obiettivo di creare sempre più un migliore
ambiente lavorativo per tutte e tutti.
Sistemi Operativi: Windows, Mac e Linux.
Browser internet/posta elettronica: Ottima conoscenza dei browser internet e di posta.
Ottima conoscenza del pacchetto Office e Open Source GIS - AutoCAD - Adobe Photoshop
Attraverso le mie varie esperienze lavorative e di volontariato ho potuto sviluppare delle ottime
capacità di Problem Solving, organizzazione di eventi, di un gruppo di lavoro o una semplice
gestione di un magazzino.
B - Automunito
Il mio obiettivo lavorativo è individuare un contesto che mi permetta di crescere come persona sia
a livello personale che professionale, questo soprattutto in un momento dove le proprie
competenze acquisite nel tempo hanno bisogno di essere reimpiegate e adattate alle nuove
dinamiche e occasioni lavorative.

DATA
01/02/2019

FIRMA
MAURO SCOPELLITI

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13
GDPR 679/16.
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