FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

RODOLFO PASQUINI
VIA L. NOTTOLINI S. CONCORDIO IN C. LUCCA
0583/48165
0583/48587
pasquinirodolfo@confcommercio.lu.it
Italiana
10 OTTOBRE 1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da marzo 2012 ad oggi )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DIRETTORE SO.GE.SE.TER. SRL
SO.GE.SE.TER. Srl - Via Fillungo 121, 55100 Lucca

• Date (dal 2011 ad oggi )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DIRETTORE CONFCOMMERCIO LUCCA
Confcommercio – Associazione del Commercio del Turismo e dei Servizi della provincia di
Lucca - Ufficio Consorzio Fidi - Via Fillungo 121, 55100 Lucca
Associazione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Lucca
Direttore
Pianificazione strategica, gestionale e amministrativa dell’Associazione, definizione indirizzi
sindacali e dei servizi associativi
Dal 29/12/2010 ad oggi gestione e amministrazione progetto IN-LU, realizzato con contributi
regionali e finalizzato all’introduzione di una carta di fidelizzazione basata su chip magnetico e
pos funzionante come borsellino elettronico e per il commerciante come fidelity card

• Date (dal 1998 al 2010)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Pasquini Rodolfo

Agenzia Formativa
Direttore
Pianificazione strategica, gestionale e amministrativa dell’Agenzia Formativa

Impiegato di concetto presso Confcommercio Lucca con distacco del personale a Co. Fidi
Lucca Soc. Coop.Arl
Confcommercio – Associazione del Commercio del Turismo e dei Servizi della provincia di
Lucca - Ufficio Consorzio Fidi e CCN di Lucca - Via Fillungo 121, 55100 Lucca
Soc. di consulenza in materia finanziaria e creditizia e promozione centro storico di Lucca
Responsabile Co.fidi Lucca e responsabile centro commerciale città di Lucca

• Principali mansioni e responsabilità

-

-

-

-

Attività di consulenza e assistenza alle imprese del Terziario
2003 membro comitato crediti Banca di Lucca
Dal 2006 membro cda Centro Fidi Terziario Confcommercio Toscana: gestione e
pianificazione strategica e gestione del personale del Centro Fidi di Lucca (n° 3
dipendenti e n° 2 collaboratori esterni)
Dal 2006 membro del comitato crediti CFT
Dal 1998 gestione delle illuminazioni natalizie del centro storico di Lucca e gestione
amministrativa e finanziaria dei contributi camerali e comunali a sostegno
dell’iniziativa
Dal 2004 al 2006 progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione progetto
“W la Città viva” – avviso pubblico Regione Toscana ai CAT ex art. 23 D. Lgs. 114/98
– per la creazione del Centro Commerciale Naturale di Lucca
Dal 6/12/07 al 6/6/09 gestione e rendicontazione progetto regionale COMNIA –
decreto 6494 Regione Toscana del 6/12/07 – finalizzato alla realizzazione della carta
di credito al consumo ai clienti del CCN di Lucca con rateizzazione delle spese
mensili

• Date (dal03/10/1982 al 1998 )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Impiegato di concetto presso Confcommercio Lucca
Confcommercio – Associazione del Commercio del Turismo e dei Servizi della provincia di
Lucca - Ufficio Consorzio Fidi - Via Fillungo 121, 55100 Lucca
Soc. di consulenza in materia finanziaria e creditizia
Responsabile Co.fidi Lucca
Attività di consulenza e assistenza alle imprese del Terziario

• Date (dal03/10/1979al 03/10/1982)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Impiegato d’ordine
Confcommercio – Associazione del Commercio del Turismo e dei Servizi della provincia di
Lucca – Via Fillungo 121, 55100 Lucca
Ass. ne di categoria commercianti
Promozione e consulenza
Gestione area sindacale, attività di contabile e gestione libri paga

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Diploma di maturità tecnica di geometra
Istituto tecnico per geometri Via Barsanti E Matteucci, 136 Lucca
Tecniche
Maturità

Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Pasquini Rodolfo

Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

All’interno dell’ Associazione del Commercio del Turismo e dei Servizi della provincia di Lucca
ho maturato un ottima capacità relazionali e gestionali, ottime capacità di lavorare in team al
fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Buone le capacità organizzative specifiche del settore consulenza e assistenza alle imprese
del Terziario, Ottime le capacità di gestire le attività sindacali del settore

Utilizzo del computer ,word, , foglio elettronico, gestione file presentazione, navigazione in
internet

Patente di guida categoria B, patente nautica oltre le 6 miglia , vela e motore
Iscrizione Albo Mediatori Creditizi ex art. 16 legge 7 Marzo 1996, n 108
N° iscrizione 90991 del 05/09/2007

Lucca 20/06/2015
Rodolfo Pasquini

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003.

Pasquini Rodolfo

