PROFILO
Giacomo Perfigli
DELEGA: Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, Servizi sociali, Politiche giovanili, Politiche per anziani e
per i diversamente abili, Sport e tempo libero.
Nato a Fivizzano, il 27 giugno 1984, è residente nella frazione di Soliera Apuana, in via Degli Orti n.8.
Istruzione e formazione: 2007 - Laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Parma - 2009 Laurea
specialistica in studi internazionali ed europei – 2013 Studi presso la facoltà di giurisprudenza presso
l’università di Parma.
Lingue: Buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese e francese.
Competenze informatiche: Buona padronanza degli strumenti office, conoscenza programmi di gestione
ricette mediche ed esenzione ticket, conoscenza sistema di prenotazione esami dell’A.S.L. di Massa-Carrara,
ottima capacità di navigare su internet, ottima gestione casella di posta, creatore e gestore siti internet co
programma Macromedia Dreamwever di www.soliera.org (2008 – 2011),
WWW.ASSOCIAZIONEPARAPLEGICIMS.COM(2011 – ad oggi), www.asdpalleronese.it (dal 2012 ad oggi) ,
conoscenza ed utilizzo programma anagrafico SIPO Comune di Firenze, ottimo uso scanner, ottimo uso dei
tablet, conoscenza windows 98,2000, xp home e windows 8, masterizzazione cd- rom, conoscenza
programmi Sister della Pubblica Amministrazione.
Altre competenze: Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore
sportivo di calcio ed attività amministrativa. Capacità di organizzare convegni, coordinare persone per
eventi-associazioni, ottima capacità di lavorare con il pubblico. Brevetto sub di II livello, atleta di tennis
tavolo, arbitro CSI di calcio a 5-7, quadista
Patente di guida: A-B
Esperienza lavorativa: Dal 2004 ad oggi amministratore pubblico presso il comune di Fivizzano, dal
10/10/2011 al 09/10/2012 servizio civile regionale presso A.S.L. 1 di Massa-Carrara, dal 31/12/2012 ad oggi
impiegato amministrativo presso comune di Firenze.
Ulteriori informazioni: Dal 2003 ad oggi – Presidente associazione paraplegici della provincia di Massa
Carrara e membro FIR-CB-SER (protezione civile) della struttura di Fivizzano. Dal 2004 al 2006 – Consigliere
associazione sportiva di tiro con l’arco di Fivizzano. Dal 2005 al 2008 – Vicepresidente Ass. ricreativa Soliera
in festa. Dal 2008 al 2010 Presidente dell’Ass. ricreativa Soliera in festa. Dal 2008 a oggi – atleta tennis da
tavolo. Dal 2008 al 2011 Consigliere, Vicesegretario e D.S. squadra di calcio ASD Soliera. Dal 2009 ad oggi –
membro Ass. Sub dimensione h2o. Dal 2010 al 2011 – Consigliere Ass. Soliera in Festa. Dal 2010 al 2013 –
Presidente comitato partecipazione delle Associazioni di Volontariato presso Società della Salute della
Lunigiana. Dal 2011 ad oggi – D.s, Responsabile sito internet, addetto stampa, squadra di calcio ASD
Palleronese.
Contatti:
e-mail: giacomoperfigli@libero.it

