
FRANCESCO VANNI 
 

Residenza: Via Curtatone e Montanara 23, Ponsacco (Pi) 
Telefono: 340-5381655 
e-mail: francesco.vanni1989@gmail.com 
Luogo e data di nascita: Pisa, 01/07/1989. Italia 

 
 

 
Esperienze Professionali  

 
10/04/2019 – Attualmente in svolgimento 
Impiegato ufficio Risorse Umane. 
Gruppo Colorobbia, Montelupo Fiorentino (Fi) 
 
03/09/2018 – 09/04/2019 

  Territory Manager. 
Archimede S.r.l, Scandicci (Fi) 

- Responsabile area commerciale per le zone di Pisa, Livorno, Versilia e Firenze Ovest. 

- Consulenza preliminare presso le imprese in materia di sicurezza (D.lgs 81/2008), formazione, smaltimento rifiuti, gestione 
ambientale, privacy, certificazioni ed haccp. 

- Gestione pacchetto clienti e potenziamento area con appuntamenti fissati dall’azienda. 

 
18/09/2017 – 01/09/2018 
Tirocinio presso ufficio paghe e consulenza del lavoro. 
CNA Pisa, Ghezzano (Pi) 

- Elaborazione cedolini e registrazione fatture. 

- Compilazione registri carico e scarico rifiuti. 

- Pratiche INAIL, INPS, CPI ed invii telematici. 

- Gestione pratiche inerenti ai rapporti di lavoro quali assunzioni, cessazioni, proroghe, distacchi e trasformazioni. 

- Ausilio all’ufficio di consulenza del lavoro in termini di ricerche giuridiche, lettere di assunzione e contrattualistica varia. 

 
01/05/2017 – Attualmente in svolgimento 
Direttore Generale scuola calcio. 
F.C. Ponsacco 1920, Ponsacco (Pi) 

- Coordinamento della scuola calcio (160 tesserati), scelta del personale, definizione budget, gestione bonifici, predisposizione 
obbiettivi stagionali di concerto con il presidente e gestione rapporti con federazioni ed istituzioni. 

 

11/07/2016 – 10/07/2017 
Tirocinio presso ufficio anagrafe, stato civile, elettorale e leva. 
Comune di Ponsacco, Ponsacco (Pi) 

- Svolgimento attività di front-office. 

- Gestione archivio informatico degli atti. 

- Ausilio nell’interpretazione e applicazione nuove normative. 
 

15/06/2006-07-08 – 31/08/2006-07-08 
Assistente bagnanti. 
Lido Impero, Marina di Pisa (Pi) 

 
 
 
 
 



 
 

Istruzione e formazione 
 

13/01/2017 – 28/10/2017 
Master in giurista di impresa e manager pubblico. 
Università di Pisa, Pisa 
Titolo Tesi: “Il MePA. Opportunità, sfide e criticità per la piccola e medio impresa” 
Voto: 48/50 

 

01/10/2008 – 18/04/2016 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza. 
Università di Pisa, Pisa 
Titolo tesi: “Media e mercato. La disciplina dei diritti audiovisivi sportivi e la casistica antitrust nell’ordinamento italiano” 
Voto: 108/110 

 
09/2003 – 07/2008 
Diploma Psicopedagogico. 
Liceo Eugenio Montale, Pontedera(Pi) 

 
 

Corsi professionali  
 

01/2017 – 03/2017 
Corso di Sicurezza sui luoghi del lavoro. 
Stargate Consulting & Training S.r.l, Ponsacco (Pi) 

 
01/2017 – 03/2017 
Corso in Project Management. 
Stargate Consulting & Training S.r.l, Ponsacco (Pi) 

 
10/2005 – 05/2006 
Corso bagnino di salvataggio. 
Società Nazionale Salvamento, Pisa 

 
Competenze personali  

 

Lingua madre 
Italiano 

 
Altre lingue 
Inglese (Livello B2. Certificazione British School).  

 

Conoscenze informatiche 
Utente autonomo, ottima conoscenza del pacchetto office e dei software gestionali Ascot e B-point. Capacità di inviare e-mail e 
PEC. 

 

Soft skills 
Buone capacità comunicative sviluppate sia in ambito scolastico/universitario/politico, rivestendo ruoli di rappresentanza e 
sostenendo numerosi esami orali, sia in ambito lavorativo grazie alle molteplici esperienze a contatto con il pubblico. 

 
Sono una persona ambiziosa, in qualsiasi ambito mi trovi cerco sempre di accrescere le mie competenze al fine di migliorare la mia 
posizione. 

 
Ho la capacità di pianificare, qualità affinata grazie ad un corso in Project Management e messe in pratica alla guida di una scuola 
calcio dove in meno di due anni sono riuscito a raggiungere la certificazione di Scuola Calcio Élite da parte della FIGC. 



L’esperienza lavorativa, all’interno di uffici con materie e mansioni differenti, mi ha portato a saper gestire più compiti diversi 
contemporaneamente nel rispetto delle scadenze e degli standard qualitativi richiesti. 

 
So lavorare per obbiettivi, l’attuale esperienza lavorativa mi impone dei budget di fatturato importanti da raggiungere e quindi il 
saper focalizzare l’obbiettivo da raggiungere è essenziale per l’ottima riuscita del mio lavoro. 

 
Sono una persona flessibile, mentalmente aperta, orientata alla soluzione e non al problema. Tra le mie migliori qualità ci sono 
senz’altro la precisione, la capacità di organizzazione e di mediazione. 

 
 

Altre attività 
 

01/09/2018 – Attualmente in svolgimento 
Osservatore calcistico 
Empoli Football Club, Empoli (Fi) 
- Responsabile per la Provincia di Pisa. 

- Segnalazione prospetti, contatti preliminari con le famiglie e società. 

 
20/11/2017 – Attualmente in svolgimento 
Consigliere Comunale 
Comune di Ponsacco 
- Capo gruppo lista civica di maggioranza. 

- Membro delle Commissioni Bilancio, Sociale e Cultura, Urbanistica e Lavori pubblici. 

 
01/09/2010 – 31/05/2018 
Istruttore scuola calcio. 
F.C. Ponsacco 1920, Ponsacco (Pi) 

 

01/09/2015 – 30/04/2017 
Responsabile Area Tecnica. 
F.C. Ponsacco 1920, Ponsacco (Pi) 

- Supervisione operato team di allenatori (18 elementi) e predisposizione piano di lavoro. 
 

 
Interessi  

 
- Amo viaggiare e conoscere nuove culture. 

- Pratico da sempre sport, in particolare calcio, nuoto e palestra. 

- Sono un appassionato di cinema e di storia (spesso leggo autobiografie o guardo documentari). 

 
Altre informazioni 

 

- Automunito (Patente B). 

- Massima flessibilità negli orari di lavoro. 

- Disponibile ai trasferimenti. 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali pr esenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 g iugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR  (Regolamento UE 2016/679). 

 
 
 
 
 

18/04/2019 Francesco Vanni 


