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POSIZIONE DESIDERATAPER
LA QUALE SI CONCORRE

Consulenza su internazionalizzazione e affari europei, europrogettazione, ufficio
commerciale estero.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Gennaio 2019 – Marzo 2020

Assistenza tecnica e monitoraggio fondi europei
Collaborazione con PricewaterhouseCoopers Advisory Spa per l’assistenza tecnica ed il
monitoraggio del Fondo Sociale Europeo gestito dalla Regione Toscana, con sede a Firenze.
Impiego con mansioni di reperimento ed aggregazione dati, aggiornamento dei database di
monitoraggio dei progetti in corso ed affiancamento dei dipendenti dell’Autorità di Gestione della
Regione Toscana nello sviluppo e nella redazione della documentazione necessaria
all’accreditamento del Programma Operativo Regionale (POR), mediante l’aggiornamento del Piano
Attuativo di Dettaglio (PAD), nell’ambito del FSE.

Luglio 2017 – Dicembre 2018

Ufficio commerciale Italia ed estero, direzione amministrativa.
Impiego presso INWOOL JERSEY srl azienda tessile di Montemurlo, Prato, con mansioni nell’ambito
commerciale per Italia ed estero, legate all’assistenza dei clienti, allo sviluppo personalizzato dei
prodotti e al monitoraggio import-export.
Front- e back-office per funzioni di direzione amministrativa, di registrazione degli ordinativi e sviluppo
del portfolio aziendale.

Marzo 2015 – Aprile 2017

Ufficio commerciale estero e direzione amministrativa.

Tirocinio

Impiego presso Tessiltoschi spa azienda leader di Prato nel settore tessile per la calzature e articoliImpiego
sportivi, tecnici e sanitari, con clienti diffusi in Europa, in Asia e in America.
Europea
Front- e back-office per funzioni di orientamento dei clienti, coordinamento fra i vari comparti produttivi,
gestione degli ordini e delle spedizioni internazionali. Sviluppo di nuovi mercati e di contatti
attraverso fiere e agenti locali, soprattutto nelle zone di Austria, Repubblica Ceca e Rep. Slovenia.
Aggiornamento delle strategie di internazionalizzazione e vendita in relazione al quadro normativo
europeo, es. protocollo REACH e 'Carbon Footprint'.

Ottobre 2014 – febbraio 2015

Attività d
Operato
paesi ne
Selezion
Impiego presso l'Infopoint GiovaniSì della Regione Toscana nell'ambito del progetto sulle politicheOperatore
attravers
giovanili e sociali, finanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per il monitoraggio delle misure attive eBerlino

Sportello di consulenza e orientamento

l’assistenza all'autonomia dei giovani, attraverso lo sviluppo di percorsi formativi e professionali.

Attività odisettore
divulgazione
dellee amministrazione
misure attive, di
supporto
e manifatturiera
affiancamento degli utenti nellaAttività o
Commercio
presso
industria
partecipazione ai progetti pubblicati, oltre a mansioni di coordinamento fra gli uffici regionali e gli
enti locali.

Front- e back-office per funzioni di orientamento degli utenti, individuazione degli enti territorialiEsperienz
interessati e gestione dei dati aggiornati, per la definizione di report mensili.
sala e ba
gelateria
Sportello di consulenza e orientamento

Attività o
clienti.

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 4

Curriculum Vitae
Da gennaio 2014 ad aprile 2014

Tommaso Chiti

Tirocinio formativo

Coordin

Collaborazione presso l'Istituto di ricerca della Confederazione Europea dei Sindacati (CES), ufficio diAps Asse
Bruxelles (ETUI).

Attività di raccolta ed elaborazione dati sull’occupazione, monitoraggio e comparazioni fraAttività di
settori produttivi e paesi nella sezione delle relazioni industriali e del mercato del lavoro.
promuove
Selezione di indicatori affidabili per la definizione di fenomeni socio-economici, presentati attraversocome per
relazioni di approfondimento, discusse durante assemblee operative e meeting del dialogo socialePisa e Fir
promosso dalla Commissione UE.
Attività o
Da settembre 2012 a marzo 2013

Collaboratore progetti europei

Redatto

Collaborazione semestrale per stage presso l'associazione European Alternatives, ufficio di Berlino.

Collabora
Nuovo Co

Diffusione delle campagne e delle iniziative on-line, attraverso social-network e blog, gestione dellePartecipa
attività di progetto e dei rapporti con i partner e con le varie sedi. Redazione di documentirealizzaz
informativi sulla base delle strategie individuate dalla Commissione Europea, come 'Europa 2020', ecoronata
nell'ambito della formazione e dell'occupazione con la piattaforma 'Youth on the Move'.
a seguito

Promozione e organizzazione delle iniziative dell'associazione legate a progetti europei.Attività o
Cooperazione transnazionale, scambio buone pratiche, europrogettazione.
incarichi d
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Aprile 2014

Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e Studi Europei (RISE)

PUNTEGGIO
finale 110 /100
lode

Facoltà di Scienze Politiche ‘Cesare Alfieri’ dell’Università degli Studi di Firenze.
Principali corsi di studio: Diritto UE, Politiche Pubbliche dell’UE, Politiche dell’Integrazione Europea,
Economia dei Mercati Finanziari e Regolamentazione del Mercato Unico, European Governance and
Decision-making, Politica di Coesione e Fondi Strutturali.
ANNOTAZIONI

Settembre 2012 – aprile 2013
Partecipazione a LLP/Erasmus presso l’Otto-Sur-Institut della Freie Universitaet (FU) di Berlino,
per lo studio della Politica Europea di Vicinato, il ruolo dell’UE come attore globale, e la Coordinazione
dell’Economia e della Finanza europea.
Gennaio 2014 – Aprile 2014
Esperienza (Erasmus Placement) di tirocinio formativo presso la CES di Bruxelles propedeutico
alla raccolta dati e alla ricerca delle fonti primarie per la stesura della tesi finale.

Febbraio 2011

Laurea Triennalee in Studi Internazionali
Facoltà di Scienze Politiche ‘Cesare Alfieri’ dell’Università degli Studi di Firenze.
Principali corsi di studio: Micro – e Macro-economia, Diritto Pubblico, Diritto Internazionale, Scienze
Politiche, Statistica, Demografia, Studi Strategici, Relazioni Internazionali.
Conoscenza e comparazione di processi socio-economici alla base dei fenomeni politici a livello
internazionale, sviluppando capacità di problem-solving, grazie all’acquisizione di tecniche di raccolta
ed elaborazione dati, tecniche di comunicazione specialistiche e multi linguistiche.

Luglio 2006

Diploma di Maturità Linguistica
Liceo Scientifico Statale N. Copernico di Prato.
Principali corsi di studio: Sperimentazione linguistica per l’apprendimento di Inglese, tedesco e
francese, con applicazioni informatiche, letterarie e affiancate da scambi scolastici ed esperienze
formative all’estero.
ANNOTAZIONI: esperienze formative bimestrali di studio a Londra e a Dublino

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 4

Curriculum Vitae

Tommaso Chiti

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiana

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

INGLESE

C1

C1

C1

B2

B2

TEDESCO

C1

C1

C1

C1

C1

B1

A2

C1 Zertifikat Deutsch von Goethe Institut, Berlin

FRANCESE

B2

B2

B1

C

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato . Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Spontaneità nella comunicazione in pubblico e proprietà di linguaggio specifico in campo
socioeconomico, con capacità di argomentazione e discussione a confronto, attraverso
apposite tecniche comunicative. Attitudine all’orientamento e all’affiancamento degli utenti,
così come al coinvolgimento dei partecipanti, grazie all’impiego di media appropriati.

Competenze comunicative

Competenze
gestionali

organizzative

e

Competenze professionali

Competenze informatiche

Flessibilità e abilità di coordinamento delle risorse disponibili, maturate da esperienze
formative e stage, così come da incarichi di responsabilità all’interno delle varie
associazioni. Predisposizione al lavoro di squadra e alla cooperazione per stimolare un
clima produttivo e agevolare la confidenza e quindi lo spirito d’iniziativa.
Capacità di definizione di strategie decisionali ed organizzative, sulla base della
prioritarizzazione degli obiettivi e della concertazione fra diversi interessi. Competenze
linguistiche avanzate e applicabili all’argomentazione di pareri e posizioni, attraverso
l’analisi delle fonti primarie e dei documenti ufficiali. Esperienza nell’elaborazione di paper
e pubblicazioni specialistiche.
Ottima padronanza degli strumenti del pacchetto Office, in particolare PowerPoint, Word ed
Excel per la videoscrittura e i fogli di calcolo. Consolidata esperienza nell’utilizzo di
programmi come WordPress, e di social-network per la diffusione on line. Confidenza con
piattaforme come GoogleDrive e strumenti di gestione mail come Outlook o Gmail.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Patente di guida

PATENTE B . Automunito
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Pubblicazioni

Tommaso Chiti

“I confini dell’Unione”, elaborato per la sezione ‘Europa politica’ del concorso “Europa e Giovani 2012”
promosso dall’IRSE del Friuli-Venezia-Giulia.
“A parte il mare”, elaborato per il concorso ‘A Sea if Words’ dell’Istituto Europeo per il Mediterraneo
(IEMed) con la Fondazione Anna Lindh, giugno 2014.

Seminari

Certificazioni

Dati personali

Corso di gestione aziendale e digitalizzazione del comparto manifatturiero Tex.Com presso il polo
universirario PIN di Prato (marzo 2018).
Master Europrogettazione, di EU Innovation School, Bruxelles (aprile 2015).
Congresso ‘Progressive Economy’, febbraio 2014 presso il Parlamento Europeo.
Corso ' BACK-OFFICE Commerciale' presso Archimede Lab Prato, maggio 2014.
Partecipazione al seminario ‘E-commerce 3.0 e logistica integrata’ del CREAF di Prato, ottobre 2014.
Conferenze su 'The State of the Union' 2012 – 2013 presso l'Istituto Universitario Europeo di Fiesole.
attestato di C1 Goethe Zertifikat Deutsch, attestazione di tirocinio formativo presso il CES di Bruxelles,
attestazione Accompagnatore Turistico della Regione Toscana

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ALLEGATI

Prato, lì 10.03.2020

Tommaso Chiti
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