
Stefano TASSI

Viale Europa, 22

52028 - Terranuova Bracciolini (AR)
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Data di nascita: 2l /I1./1964
Luogo di nascita: San Giovanni Valdarno (AR), ltalia

Nazionalità: ltaliana

Esperienza Lavorativa

Dal 2002 Dirigente Sindacale Nazionale FABI (Federazione Autonoma Bancari ltaliani).

Dal i.991 dipendente Banca di Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino- attività di

sviluppo e Commerciale

Responsabile Uff. Acquisti PRADA - Terranuova Bracciolini

Consulente informatico Pulsar srl - Terranuova Bracciolini

Responsabile amministrativo Bon Jenie srl (produzione capi nroda) Montevarchi

lmpiegato Studio commerciale Rag.Failli - san Giovanni Valdarno (AR)

lmpiegato Susi Linea (abbigliamento sportivo) - Terranuova Brar:ciolini (AR)

Esperienza Am ministrativa
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2016 Assessore e Vice Sindaco al commune cli Montevarchi (AR) con

Pa:itiche per !servizi a!la persona e di sostegrìs alla fa*riglia

polltiche di assistenza e d! incJusione dei cittadini diversarnente abili

{Sportello Disabilità}

pclitiche d! assistenz* e di inclusione dei cittarJini anziani {Spcrtellc
Anzianí]
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Palitiche per la gioventù

Politiche di coesione sociale e politiche abitative relative ai servizi sociali

Pubblica istruzione

Politiche per I'organireazione dei servizi per l'infanzla e l'adolescenza e

di aiuta allc studio

o Politiche per la promozlone dello sport

lstruzione

Diploma lstituto Tecnico Commerciale

Corso specialistici di programmazione e analisi

Corsi di Finanza & Marketing commerciale

Corsi di comunicazione

Corsi Sicurezza Ambiente Lavoro

Appartenzenza Politica

I scrizio ne Lega 201.8 / t9 / 20

Attività sportive praticate

- Atletica(agonistica)
- Pallavolo
- Scherma
- Tennis
- Tennis tavolo
- Nuoto (lstruttore)
- Karate (agonistico - selezione nazionale atleti)

Attività ricreative & passioni

- Subacquea (lstruttore CMAS ***
persone diversamente abili)

- Trekking

lmpegni

lstruttore PADI Specializzazione nuoto e subacquea per

Ex Presidente ed ora volontario di associazione onlus "Delfosub club" - dove tramite la passione

per il mare si insegna nuoto e subacquea permettendo la completa integrazione di persone che vivono il

disagio dell'handicap fisico, mentale o sociale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell'art. 13 del Decreto Le8islativo

30 giugno 2003, n. 195 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento OE2016/6791.

Terranuova Bracciolini, 26 febbraio 2020
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