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Sesso Maschile | Data di nascita 08/10/1992 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
02/02/2012–alla data attuale

Sport Advisor
DECATHLON ITALIA Srl, Sesto Fiorentino (Italia)
Principali KPI: rapporto ingressi-venduto, nuovi clienti, invenduto, budget giornaliero settimanale;
Approvvigionamento dello stock: stagionalità e flussi merci; Venditore multicompetente: assistenza al
cliente in negozio, servizio post vendita; gestione degli incassi, sicurezza, operazioni cassa.

01/10/2017–01/01/2018

Stage formativo - settore tecnico
Comune di Calenzano, Calenzano (Italia)
Certificati di destinazione urbanistica; Variante al Regolamento urbanistico comunale, osservazioni e
controdeduzioni; Normativa urbanistica Regione Toscana.

01/09/2014–01/09/2017

Collaboratore/Incarico professionale
Studio di Architettura Pierattini, Campi Bisenzio (Italia)
- Progettazione edilizia CAD, concessioni edilizie, normativa tecnica, catasto online, pratiche edilizie e
urbanistiche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/2015–18/09/2018

Laurea in Architettura urbanistica
Università degli Studi di Firenze - Scuola di Architettura, EMPOLI (Italia)
- Progettazione e pianificazione territoriale delle città e del paesaggio
- Analisi urbanistica, rappresentazione, sistemi informativi (SIT)
- Diritto urbanistico, VIA e VAS, TU edilizia d.p.r. 380/2001, SCIA e permesso a costruire, piano
regolatore e territoriale generale
- Voto 106/110

25/06/2013–10/06/2018

Consigliere Comunale
Comune di Campi Bisenzio, Campi Bisenzio (Italia)
Commissione risorse e sviluppo: elementi di diritto amministrativo, ordinamento degli enti locali,
elementi di contabilità pubblica, disciplina dei tributi locali. Commissione assetto del territorio: varianti
al RUC, espropri per pubblica utilità, adozione e approvazioni piani complessi di intervento.

09/2006–07/2011

Geometra
IISS Piero Calamandrei, Sesto Fiorentino (Italia)
Inglese, matematica. Diritto, estimo, topografia. Progettazione, costruzioni, impianti.

12/11/18
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TAGLIAFERRI ANDREA

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

Ascolto

Lettura

B1

B1

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

Certificato di lingua inglese B1
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Empatia e Carisma sono i punti forti su cui si basa la mia crescita personale e professionale, la mia
esperienza amministrativa unita a quella lavorativa nel commercio mi ha permesso di maturare ottime
doti relazionali che mi permettono spesso di essere punto di riferimento del team nella maggior parte
delle situazioni in cui mi trovo a operare. Mi esprimo in modo chiaro e strutturato, tenendo conto degli
interlocutori che ho di fronte, del contesto in cui avviene lo scambio e dello scopo per cui parliamo.
Molto spesso tendo a comunicare in maniera coinvolgente e persuasiva.
Sono in grado di gestire in completa autonomia il lavoro, definendo le priorità e assumendomi la
responsabilità dei risultati in particolare quando il mio leader di perimetro era assente o
vacante; inoltre negli ultimi 4 anni ho portato avanti i miei studi accademici, l'attività lavorativa e
l'impegno amministrativo con risultati comprovati.
Sono in grado di analizzare e comprendere le strutture insediative e territoriali in termini
interdisciplinare e di operare su di esse attraverso l'applicazione consapevole degli strumenti di
pianificazione. In riferimento al percorso di formazione e la passione per il campo dell'edilizia e settore
immobiliare conosco gli elementi generali di estimo legale, topografia, progettazione e costruzioni e la
normativa tecnica.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Pacchetto Office, internet e PEC; Mac/Windows/IOS; Google, Cloud e networking.
Sistemi informativi territoriali; Adope Photoshop e Lightroom.
Altre competenze

Patente di guida

Abilitazione alla professione di Amministratore di Condominio // Primo soccorso e antincendio //
Corso gestione del personale // Organizzazione manifestazione ed eventi // Conoscenza degli
elementi generali del marketing e della pubblicità online e tradizionale.

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

12/11/18

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 del Regolamento UE 2016/679.
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