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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  Tamburini Valter 

Data di nascita  04/09/1963 

Qualifica  Amministratore 

Amministrazione  Camera di commercio - Pisa 

Incarico Attuale  Componente Giunta camerale 

Numero telefonico dell’ufficio   

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale   
 

 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

 

Titolo di studio  Perito Industriale per le Telecomunicazioni 

 

Alti titoli di studio e professionali 
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Esperienze professionali 

 

 

 

 

 

 Dal 2009 a tutt’oggi presidente del cda della società immobiliare Stabilire s.r.l. 

Dal novembre 2008 a tutt’oggi presidente del consiglio di amministrazione della 

società COPERNICO s.r.l. di Pisa. 

La società opera nel campo dei corsi di formazione professionale 

Dal gennaio 2008 a tutt’oggi amministratore delegato della società TB Impianti 

s.r.l. di Pontedera. 

La società opera nel campo della progettazione, della realizzazione e della 

manutenzione di impianti elettrici ed elettronici, ed automazione macchinario 

Dal  novembre 2006 a tutt’oggi presidente del consiglio di amministrazione della 

società  consortile  CAMPUS PONTEDERA s.r.l. di Pontedera. 

La  società opera nel settore delle costruzioni, è una società costituita da un 

gruppo di imprese costruttrici edili ed impiantistiche che realizzano e vendono 

capannoni industriali e commerciali ed edifici adibiti ad uffici e centri servizi; 

questa società nasce ed amplia l’esperienza della prima società CAMPUS già 
menzionata in questo curriculum 

Dal luglio 2007 a tutt’oggi consigliere di amministrazione della società Navicelli 

di Pisa S.p.A. 

La società è interamente a capitale pubblico (Comune di Pisa, Provincia di Pisa 

e C.C.I.A.A. di Pisa) ed ha lo scopo di gestire le attività inerenti al canale dei 

Navicelli, corso d’acqua che collega la Darsena Pisana al Porto di Livorno e 

quindi al mare 

Dal febbraio 2006 al 2009 presidente del consiglio di amministrazione del 

Consorzio C.I.V. Consorzio Impiantistico della Valdera. 

Il consorzio riunisce imprese operanti nel settore impiantistico elettrico 

Dal dicembre 2003 al maggio 2005 consigliere di amministrazione della Banca 

di Credito Cooperativo di Bientina 

Dal settembre 2003 al dicembre 2004 consigliere di amministrazione della 

COSTRUZIONI GENERALI MAGAZZINI  s.r.l. di Vicenza. 

La società opera nel campo delle costruzioni edili 

Dal settembre 2003 consigliere di amministrazione della CAVE.T srl di 

Pontedera. 

Società immobiliare che opera nel campo dell’edilizia civile ed industriale 

Dal febbraio  al settembre 2003 presidente del consiglio di amministrazione del 

Consorzio Valdera Meccanica di Pontedera. 

Da settembre 2003 a settembre 2004 consigliere di amministrazione. 

Questo è un consorzio di filiera del settore metalmeccanico della Valdera 
costituito da una quindicina tra piccole, medie e grandi aziende che operano 

principalmente nel settore delle due, tre e quattro ruote. 

Il consorzio ha lo scopo di promuovere l’attività delle imprese associate, trovare 

nuovi mercati a livello nazionale ed internazionale e di promuovere la ricerca e 

l’innovazione nel campo industriale. 

Dal novembre 2002 all’aprile 2008 consigliere di amministrazione della società 

ASSEFI S.p.A. 

La società è di proprietà della C.C.I.A.A. di Pisa e si occupa di servizi finanziari 

alle imprese. 

 

Capacità linguistiche 

 

 [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
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Altro (partecipazione a convegni, 

corsi di formazione e seminari) 

 
 

  

 


