Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome

lNone

Tecce Antonio Pericle

Indirizzo delMolino,
Telefono

E-mail
Citadinanza
Data di nascita

21, 56025 Pontedera {ltalia)

Cellulare

0587.292459

+39.347.3823484

pericletecce@live.it
ltaliana
01 dicembre 1970
Maschile

Sesso

Occupazione desiderata I
Settore professicnale

Organizzativo, Responsabile di ProduzioneJ$tabilimento di Mobili
Uff. Acquisti- addetto Uff. Tecnico. (setbre ffehilil llsigner
dell'aredamento.

-

Resp.

Esperienza professionale
Dab ?6 agosto 2019

-

26 febbraio 2t2S

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Accreditato

- APA - non permanente

della UE.

Principali ativita e responsabilità Funzioni di segretario, addeÍo stampa e all'occonenza consigliere politico, un compib imprescindibile
è senza dubbio I'organiuaziore dell?genda del depuhto: innanzitufto, selezionare con cura gli

appuntamenti prioritarifa i molli presenli nell'afollato ordine del giorno del Parlamento europeo.
Quindi, preoccupasi dÍ prenatae le mrnbí*azioni
ai vari inconfi con

dítaq*rb pi* adeguab

per farlo

anivae in tempo

alfe figure isftnzionali e non. Prevederne Empi e nxrdi, ffinché la permanenza

settimanale delMEP a Bruxelles e Stasburgo, risulti proficua almassimo. Ricerche costanti sulle
tematiche in merito alle commíssioni nelle qualiè membro ildeputakr.
Gli assistenti parlamentarisupporhno illavoro deglíeurodeptrbli a Elruxelles, nello
parlamentare o durante b s*dub
I

Sf*burp.
di documenti ulili ai trrni fdali dal Faflanenb

pb*aie

compiti consistono nella produziorp

Sffi dioigine del

del Parlanrento a

europeo.

Spesso chiamato a coadiuvare il lavoro del parlamentare nel suo Shto d'origine per fungere da
intermediario fa la societa civile e I'eurodeputato.
Assistenza diretta al deputato nel loro lavoro, sotto la loro dimzione e aubrità e sulla
di reciproca fiducia.
Nome e indírizzo del datore dilavoro PARLAMET{TO EUROPEO BRUXELLES

-

PE

b*e

di un rapporto

.

Parlenpnt européen Bàt ALTIERO SPINELLI 60, rue l$erE I t4fierP,sfaat 60
B-1 447 Bruxelles/Brussel

Tipo di attivita o sefrore Poliliche della Comunita Europea.

Lavoro o posizione

Daie

S3settembre2018- 31 dicembre2018.

ricoperti

Designer e Responsabile di produzione

Principali ativita e responsabiliÉ Sviluppo disegnitecniciesecutivi per ifornitori esbmie produzione interna, inclusi progetti completi
di Rapporto diretto con i clienti a garantire il rispeto della ffiibilità del prodotb e relaliva data di
consegna.

None e indinz:o del datore di

îpo

di

lavoro

DUEMME ARREDAIIIEI{T| SRLvia GiovanniXXlll, 62 - 56$25 PonÉdera (Pisa) {lblia}

ativiÉ o setbre Falegnameria artigianale, realizzazione Negozi, Bar, anedarn*nti completi per privali

\*

Mt""V*.$

Sets
Lavoro o posizione

î1 settembre 2017 - 16luglio 2018.

nìcoperti Designer e ReEonsabile

di produzione

Principali ativfta e responsabilità Progettista e ricercatore di nuovi materiali, contatb con iclierrti dal primo approccb fino al
montaggio dell'anedanento.

dilavoro

Nome e indirizzo del ddore

DISEGN0 LEgil0 via del Manucco, 120 - 5€012 Calcinaia {Hsa} {|blia}

Tipo di aliviÉ o

setlore

Date

Falegnameda artigianale, realizzaziore Negozi, 3ar, aredarcnli compleli per privdi

2S agosto 2AA2 -

2l diembre

2012

ricoperli Responsabile di hoduziona I Responsdib Aoquisli - A{Ue Uffcio Tecnie.
e respons*ili* PRODUZIOHE: Programmazione e coodinsrcn* della pmdruzione, responsabile dei lirrel|i di

Lavoro o posizione

Principali atfività

produzíone e di reddilività del personale operalivc, respnsabile della ríspondenza dd Srodotto
agli standard prefissali dall'azienda, pianificaziorn Hrpi e nebdi produttiví, progranrnarione e
collaborazione con ufi. spedirioni, respons*ile gelicne e sviluppo delle risone umane:
individuazione personale adeguato alle divsse a[iviÈ direpato, predispsizio*e difsrmazione,
approwigionamento materie prirre. - ACCUI$!} Costante ricerca di nuovi fcnitori per
fctlimizzazione della qualità e convenienza: fatatiwlsdÉsdi per fintera rete diftmitori;
aggiomamento ínterno dei liSini. UFF.IECilICO: Sviluppo disegnitecnici per ifomitod esftrnie
per la produzione interna, inclusi pngefi 'Fuori sede"; corryleli ditrtte le informazioni per
olimizzare l'inserÌmento ordini degli addefi e garanlire il dspetb della fafribiliÉ del prodotb e
relativa data di consqna.

None e indirizzo del datore di

lawro Toncelli Gucine S.p-A.
V.le Gramsci, 19, 56037 Peccíoli{lblia} $blia}

Tìpo di attiviÈ o

settore

Dab
Lavorc o posizio*e
Principali attività e

ricopert

Produziore mobili da cucine compnibilidi dto vdare e design.

03 novembre 1998 - 20luglio 2002
Responsabile e Vendibre npbili

respons*ilità Addeto

None e indirizo del datore

alle vendite; responsabile direpatu
anedarnento al dettaglio.

dilavoro liercatone

vedih d pubblico cosdinatorc direpab,

vendite

Uno - M.Trentaquatbo

viaVolienana, 56033 C4annoli {Pisa} (ltalia}

îpo

di attività o

settore

Dde
Lavoro o posizione

Vendita mobili - Elethodorneslici al dettaglio - accessof per la casa e hobbislka

01104/1997- 301î011998

ricoperti Addeto

alle Vendite -

Aneddore

Principalí aÍiviÉ e responsabiliÉ Addetto alle vendite consulenza, studio progethzione dianedanpnti d'internicornpteti
fomitod.
Nome e indirizzo del datore

dilasro

Tipo di attiviÉ o

sebre
BaúE

Lavoro o posizione

Le Cucine di Beconcini s.r.l.
via Livomese, 56035 Lari {Pisa} (ltalia)
Vendita e produzione rpbili aldefraglio

C1/0311997 -zWA4l1.9gT

ricoperli Addffi

Principali ativiÉ e responsabihÈ Addeto
Nome e indirizzo del datore

dilauoro

alle Vendib reparb Mcbili.
alle vendite del reparto rnobilial defiaglio.

Franceschini Euromereato
Via delNugolaio, 62, 56023l'lavacchio tPisaÌ Írta*ial

Tipo di atlività o

settore

Vendita blobilie e accessori per la cma

-

OrdÍni ai

lstruzione e formazione

Date

0110911985 - 30/07/1990

rilasciata Diploma di Maestro d'arte, 0iploma di Maturità d'arte applicda
ftincipali tematche/competenze Cono*enza dei linguaggi grdxi, progeftd e della forma; consryeydezza delle radici storiche, delle
professionali acquisite linee di sviluppo e delle diveme sffigie espressive dei vari ambi|i drsl design; progettare con afrenzione
Titolo della qualifica

alla funzionalità e

alconbsb, nelle diverse finalità relative a beni, seruizie produzione; idenfificare e

usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione

fidircnsionale; conoscere il paÍinonio culturale

dd progetb gfi#co, del prototipo e del modello

e tecnico delle arti applicate; applicare i principi della

percezione visiva e della composizione della forma. Conoscse la funna grafica, pittorica elo scultorea
negli aspetti espressivi e comunicdivi e nei fondanenli storici e corretfiali; conoscere e saper applhare
principi della percezione visiva; srya indÍvíduare fe interazíoní delle lbrme piÍoriche elo sculbree con il
contesto architeftonico, urbano e paesaggistico; saper ryplicae i pmcessi progettuali e opaalivi e
utilizzare le diverse tecniche della figurazione bidimensionale elo fidimensionale (comprese le nuove
tecnologie); conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concethrali dell'arte moderna e
contemporanea.
Nome e tipo

i

d'organizzazione lstitrfo Statale d'Me (Settore legno e progettazione)
formalone \Ía Tosco Romagnola, 242 - c4.5SS21 C*cina - Pisa {lhlia}

erogafice dell'isfuzione e

GapaciH e competenze

personali
Madrelingua(e) ltaliano
Alta(e) lingua{e}

Parlato
Scritto
Autovalutazione Comprensione
Ascolto
Lettura Interazùrne orde Produzbne orale
Livello atqeo f)
IngleSe A1 Utente base Aî Utente base A1 Utente base At Utente base A1 Utente base
Capacità e competenze

sociali

Capacità di osservazione e olimizzazione, risorse umarìe consegula famite esperienze di lavoro in

a*bienti diversi e multiculturali.
Capacità e competenze organizzalive Buona capmità di comunicazione con gli addetti aivai livellidellbqlanigramma aziendale sviluppata
grazie aidiversi ruoli assolti. Esperienza nella realizzazione programmiaziendali {cblíprodutlivi)e nel
coordinamento del Team.
Capacità e competenze

tecnble

Produlivied esperto nelconfollo qualiH, capaci& neldsolvere prollbmatiche tecnichelcosfuttve
{progetazionelreali zazio ne}

Capmità e competenze informatiche Buona conoscenza di Microsoft Offce ru {Word

ft,

Excel n); Autocad 2D.

- Conoscenza base di applicazioni grafiche {autocad}.

Patente 41, A, B
LEGA PO|'|SACC0
AÉualmente sono il Coordinatore Gomunale delGruppo Lega Ponsacco - Salvini Premier,
Consigliere Comunale nelnledsimo Comune sitt in hvineia di Pisa.
Ho ricoperto il ruolo di assiste*te eunrparlamentare pr I'On. $usenna Ceccerdi

- @ allxfro (ug eaquufrb,
'celp.9lcl"vpq- eowwArs
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Antonio Peride lndidzo

:

del irolino, 21, 56025 Pontedera

- Pim

{ltalia} Td. Ab. 0587.?92459

-

Cdl. .+39.347.3823484

qr*tW,Y*',-úr

