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P E R  I L  C U R R I C U L U M  
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAZZOLI FRANCESCO 

Indirizzo  41, via F. Filzi, 43039, Salsomaggiore, PR 

Telefono  3289459146 

Fax   

E-mail  Mazzoli.2310@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23-10-1978 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

da 27/10/2010 – in corso    

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  

Sandonnino Multiservizi, via Gramsci 1/b, Fidenza (pr)  

 Tipo di azienda o settore  Società soggetta a controllo e direzione del comune di Fidenza 

 Tipo di impiego  Impiegato tecnico amministrativo 5° livello  

 Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

da 12/04/2008 –26/10/2010 

 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e responsabilità 
 

 Redazione procedure gestionali aziendali, supporto alla direzione nell’attività di coordinamento e 

gestione delle sedi aziendali, gestione parco mezzi, verifica applicazione operativa carta dei 

servizi, controllo prestazione appaltatori, gestione progetti speciali, redazione reportistica 

annuale controlli, supporto gestione social network aziendali e sistemi informativi, redazione e 

trasmissione rendicontazione consuntivi alla regione, fatturazione servizi speciali. 

 

 

Universiis, via Cividina 41/a Udine.  

Società Cooperativa Sociale  

 

Coordinatore presso distaccamento di Parma 

Coordinamento del servizio domiciliare anziani e disabili in regime di accreditamento. Gestione 

risorse umane. relazioni con le istituzioni. pianificazione e progettazione percorsi formativi. 

contabilità di base, supervisione e coordinamento delle attività svolte. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (03/11/2010 – 20/05/2011)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Enaip parma  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul lavoro, Fundaraising, Analisi del contesto, Macroprogettazione, Partnership, Work 

Programme, Promozione e Comunicazione, Monitoraggio e Valutazione  

• Qualifica conseguita  Tecnico esperto nella gestione di progetti 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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     Università degli studi di PArma 

 

     Filosofia, Storia, Psicologia, Sociologia 

 

 

     Dottore magistrale in Filosofia votazione finale 110/110 

 

 

• Date (06/1997) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

 

Istituto tecnico Industriale Statale “ Agostino Berenini”, Via Alfieri Fidenza 

 

Elettronica e Telecomunicazione 

 

 

Diploma di perito industriale capotecnico, votazione finale  40/60  

 
 

    autocontrollo, resistenza allo stress fiducia in se 

 

 

     ITALIANA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

Attitudine a lavorare in team, capacità di ascolto, capacità di adattarsi ed operare in un ambiente 

multiculturale, flessibilità, maturate nelle esperienze lavorative svolte. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Problem solvinng, orientamento al risultato, proattivita’ , controllo operativo, analisi , 

innovazione; maturate nelle esperienze lavorative svolte. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

    Utilizzo pacchetto office, programma per la contabilità Navision, Microsoft Project, Gestionale 

Winsm@.R.T.Evo.    

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

Principi di sceneggiatura e montaggio video maturate grazie all’attività di volontariato svolta 

presso Cabiria cooperativa sociale da Gennaio 2015 e tutt’ora in corso. 

 

.   

 

PATENTE O PATENTI  B, Patente di abilità al comando di unità da diporto 

 

 

 

• Date (04/07/2007) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA     
 

ALTRE LINGUA 


