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FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   PACINI ANDREA 

Indirizzo  Via Misericordia Vecchia 20 51100 PISTOIA (PT) 

Telefono  348 7031965 

Fax   

E-mail  an.pacini@yahoo.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  2.5.1959 

 

 

 

  Dal 2008 a oggi 

  Rizzoli Libri (Milano) Editoria Scolastica 

Promozione e distribuzione libri 

   

Dal 1984 al 2008 

  Paravia – Bruno Mondadori (Torino-Milano) Editoria Scolastica 

  Promozione e distribuzione libri 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
  

• Date (da – a)    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

 1978: Maturità scientifica 

     Liceo Scientifico “Amedeo di Savoia” PISTOIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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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. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

  INGLESE 

ALTRE LINGUE  Competenze: buona 

  Buona 

  Buona 
 

  

• Capacità di lettura  

• Capacità di scrittura  

• Capacità di espressione orale  

Ottime competenze relazionali e di lavoro di gruppo, anche in contesti 
multiculturali 

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. 

 

Ottime capacità e competenze di organizzazione e gestione di sistemi
   complessi di lavoro 

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. 

 

     Competenze tecniche avanzate nella gestione dei principali pacchetti 
     software e gestionali 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

     Patente B 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  

 


