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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PARRI FRANCESCO 
Indirizzo  Colle di Val d’Elsa 
Telefono  335326982 

Fax   
E-mail  parri_f@casole.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  26 febbraio 1974 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Anno 2000 – 9 MESI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI SAN GIMIGNANO 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
• Tipo di impiego  POLIZIA MUNICIPALE 

• Principali mansioni e responsabilità  ISTRUTTORE DI VIGILANZA 
 
 

• Date (da – a)  1 luglio 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI CASOLED’ELSA 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
• Tipo di impiego  EQUIPARATO DIRIGENZIALE 

• Principali mansioni e responsabilità  ISTRUTTORE DIRETTIVO – RESPONSABILE AREA SEGRETERIA – DEMOGRAFICA – 
PERSONALE – ATTIVITA’ CULTURALI – PROGETTI SPECIALI dal 01.07.2007 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di laurea SCIENZE POLITICHE  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo  STORICO - POLITICO  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 105/110 
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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. 

Nel corso degli anni ho svolto varie attività nel campo dell’associazionismo, degli enti locali ed a livello 
sindacale. 

Ricoperto diversi ruoli all’interno di Enti Locali. Dall’attività di istruttore di vigilanza con il comune di San 
Gimignano a quella di Ufficiale di Anagrafe e Stato Civile fino a responsabile del servizio con il Comune 
di Casole d’Elsa. 
Partecipazione nel 2003 alla commissione di esame per concorso pubblico cat. C1 indetto dal Comune 
di Monteroni d’Arbia. 
Partecipazione nel 2005 alla commissione di esame per concorso pubblico cat. C1 indetto dal Comune 
di Monticiano. 
Partecipazione in qualità di membro a tutte le commissioni di concorso indette dal comuna di Casole 
d’Elsa dal 2001. 
- Dal 2 maggio 2008 membro del Direttivo Provinciale e Regionale della CGIL Funzione Pubblica.  
- Dal 2 maggio 2008 al 1 aprile 2009 componente della segreteria provinciale CGIL FP in qualità di 

Segretario Area Valdelsa. Per tale periodo in distacco sindacale. 
 

   
PRIMA LINGUA  ITALIANO  

 
ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE                                  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO                                          BUONO 

• Capacità di scrittura  Scolastico                                       Scolastico 
• Capacità di espressione orale  Scolastico                                       Scolastico 

 
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. 

  Negli anni ho sviluppato una notevole esperienza  nell’ambito dell’associazionismo ricoprendo anche 
cariche  di elevata rappresentanza: 
 

- dal 1997 al 2004  componente del Consiglio di Direttivo dell’Associazione Pubblica Assistenza 
di Colle di Val d’Elsa; 

- dal 1994 al 1997 organizzatore della iniziativa estiva denominata “Estate Ragazzi”  in qualità di 
coordinatore delle oltre 15 associazioni coinvolte e nella realizzazione del programma di 
escursioni con 90 ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 12 anni. 

- dal 2004 al 2007 membro della delegazione Provinciale del CESVOT (Centro servizi 
volontariato toscano) 

- dal 2003 Sindaco Revisore dell’Associazione Donatori di Sangue di Colle di Val d’Elsa 
- dal 2004 Sindaco revisore dell’Associazione Katiuscia per la Lotta alle leucemie di Casole 

d’Elsa.  
- dal 2003 al 2006 componente del Comitato Direttivo del Circolo Arci “Casa del Popolo” di Colle 

di Val d’Elsa. 
   

 
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. 

 Tutta  l’esperienza formativa e professionale sopra rappresentata ha concorso a potenziare  
capacità e competenze relative a: 

- coordinamento di collaboratori, personale tecnico e di varia competenza professionale. 
- Risoluzione di problemi di carattere gestionale con particolare riferimento alla gestione 

del personale e delle tematiche di carattere contrattuale. 
- esperienza nel campo del volontariato 
- creazione e  realizzazione e rendicontazione di progetti e relative richieste di 

finanziamento. 
- capacità organizzative di eventi. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Personal computer e relativi applicativi di uso corrente. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 ======== 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 ======= 

 
PATENTE O PATENTI  Categoria A, B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Nel 2001 vincitore del concorso per la copertura di un posto di Istruttore di Vigilanza 

Cat. C1 presso il Comune di Castellina in Chianti. 
Pubblicazioni: 

- 50 anni dei Donatori di Sangue di Colle di Val d’Elsa – Vanzi Editore – Colle 
di Val d’Elsa 1996 

- Colle di Val d'Elsa negli anni di Mino Maccari - Lalli Editore - Poggibonsi, 
1998 

- Industria e artigianato a Colle di Val d'Elsa tra la seconda metà dell'Ottocento 
e i primi decenni del Novecento / Francesco Parri. - Colle di Val d'Elsa : 
Grafiche Boccacci, 2003. - 79 p. : fot. ; 23 cm.. - (Le Filigrane : documenti 
colligiani di archeologia, storia, arte e cultura ; 8); 

 
   

 
ALLEGATI  Varie partecipazioni a corsi di aggiornamento professionale documentati agli atti del Comune. 

 
 
  
 
 


