CURRICULUM VITAE
Pierpaolo
Tognini
Nato a Viadana (MN) il 25 Agosto 1976
celibe
Via Bignami, 26 – 46018 Sabbioneta (MN)
Tel. Abitazione 0375254187
Cell. 3287592517
Pierpaolo.Tognini@virgilio.it

ISTRUZIONE
-

-

-

Master of Art and Culture management promosso da Trentino School of Management in
collaborazione con il MART (Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto);
frequenza in corso a partire dal 5 ottobre 2009, termine previsto Ottobre 2010.
Laurea in Storia Contemporanea presso l’ Università degli studi di Bologna conseguita nel 2009
discutendo una tesi dal titolo: “ La tredicesima brigata nera di Mantova, Marcello Turchetti”
ottenendo una votazione di 104/110.
Diploma di Maturità tecnico commerciale conseguito nell’ anno 1999 presso l’ Istituto Tecnico
Commerciale “Bertrad Russel” di Guastalla (RE).

ESPERIENZE PROFESSIONALI
-

-

Da Settembre 2008 ad Ottobre 2009 presso un supermercato di medie dimensioni Conad centronord a Casalmaggiore (CR) con la mansione di impiegato addetto alla gestione del reparto
ortofrutta.
Dal 31/07/2007 al 30/04/08 impiegato per Poste Italiane S.p.a. nelle sedi distaccate di Viadana
(MN) e Dosolo (MN) con il ruolo di impiegato bancario.
Dal 14/07/2001 allo 07/10/2001 presso Zuccherificio Eridania S.p.a. nella sede di Torrile (PR) con
compiti di controllore alla qualità presso il reparto conferimenti e tara.
Dal 15/06/1999 allo 03/09/1999 per conto di O.P. APOL INDUSTRIALE società cooperativa agricola
con sede in Milano presso il centro operativo di Sabbioneta (MN) con il compito di coordinamento,
indirizzamento e controllo del prodotto ortofrutticolo conferito presso tale centro.

-

-

Dal 20/10/1997 al 19/02/1998 presso la CALEFFI S.p.a. di Viadana (MN) azienda che produce e
commercializza direttamente biancheria per la casa con la mansione di magazziniere.
Dal 14/08/1996 allo 08/09/1996 presso la Soc. Coop. A.r.l. Consorzio Casalasco del pomodoro di
Rivarolo del Rè (CR), ditta che si occupa della trasformazione diretta del pomodoro anche per
grandi multinazionali del settore con la mansione di operaio.
Dal 10/06/1996 al 13/08/1996 presso Panguaneta S.n.c. di Sabbioneta (MN) ditta che produce
pannelli truciolari e multistrato tramite l’ utilizzo del Pioppo con l’ incarico di operaio.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Francese: livello discreto; viaggio studio a Parigi nel 1990 della durata di una setimana e un’ altro nel 1992
a Digione della durata di 10 giorni.
Inglese: Livello scolastico; viaggi studio entrambi nel 1995 della durata di 15 giorni circa ognuno a Londra.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Utilizzo della suite Office e sufficiente padronanza di Photo Shop

ESPERIENZE EXTRASCLOLASTICHE
-

-

Dal 1998 al 2008 sono stato arbitro federale di calcio in carico all’ A.I.A. sezione di Mantova dove ho
arbitrato prima in categorie provinciali giovanili e non e successivamente in categorie regionali
(eccellenza) come assistente all’ arbitro (guardalinee).
Ho effettuato nel 2007 un tirocinio universitario di circa un mese presso la bibblioteca comunale di
Casalmaggiore (CR) con mansioni di archivio, catalogazione e servizio al pubblico.
Da circa dieci anni sono membro di un’ associazione storica rinascimentale con sede nella città di
Sabbioneta (MN) che ha lo scopo di far rivivere tramite i balli e i costumi dell’ epoca lo sfarzo e la
vita di quel periodo nella mia zona.

AUTORIZZO IL RICEVENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA ME TRASMESSI AL FINE DI SELEZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA AI SENSI DI LEGGE CONCESSA (n°
196/03)

