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Occupazione per la quale si
concorre

Posizione ricoperta

Titolo di studio

Candidatura alle elezioni regionali in Toscana per la XI legislatura (2020-2025).

Membro di Volt Firenze attivo nei gruppi rapporti con il territorio e programma locale.

Perito agrario con specializzazione in gestione e protezione dell’ambiente e del territorio – 
Conseguito nell’anno scolastico 2017/2018 con 76/100 presso l’istituto tecnico agrario di Firenze.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

29/02/2016 – 06/03/2016
10/10/2016 – 16/10/2016
06/03/2017 – 12/03/2017

12/03/2015 - 18/03/2015

09/03/2015 – 15/03/2015

Impiego come giardiniere presso la Rocchi Giardini, assegnato al giardini della Villa Reale 
di Castello e di Villa Petraia, nel comune di Firenze.

Impiego come collaboratore presso lo Studio Tecnico di Firenze.

Impiego come operaio agricolo presso l’azienda agricola Malenchini di Grassina nel comune di
Bagno a Ripoli.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

luglio 2017 Diploma, Istituto Tecnico Agrario di Firenze con 76/100.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE
PRODUZIONE

ORALE

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Spagnolo A2 A2 A2 A2 A2

 © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 3 



  Curriculum Vitae  Lapo Parigi

Competenze comunicative Mi considero una persona creativa, sempre disponibile e molto empatica, caratteristiche personali che
mi sono tornate sempre utili nella vita come sul lavoro e che grazie alla militanza in Volt ho avuto
modo di esprimere al meglio delle mie possibilità.

Competenze organizzative e
gestionali

Eccellente capacità organizzativa e pianificatrice del lavoro di squadra, doti che ho avuto modo di
affinare nel corso degli studi e che mi hanno preparato per lavorare bene sia all’interno di un gruppo
che singolarmente.

Competenze professionali Nonostante  la  brevi  esperienze  professionali  sono  riconosciuto  come  persona  della  massima
puntualità, serietà e diligenza. Sempre coerente sul lavoro e come nella vita agli impegni presi e ai
valori che mi caratterizzano.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

ELABORAZION
E DELLE

INFORMAZION
I

COMUNICAZI
ONE

CREAZIONE
DI

CONTENUTI
SICUREZZA

RISOLUZIONE
DI PROBLEMI

Utente intermedio Utente base Utente intermedio Utente base Utente base

 

ALTRE COMPETENZE

Capacità di utilizzare apparecchiature elettroniche e sistemi informatici acquisite durante tutto il 
percorso scolastico e formativo:

 Uso corrente del software Windows
 Utilizzo delle applicazioni per l’accesso alla rete internet (Mozilla Firefoz, Google Chrome, 

Internet explorer)
 Conoscenza dei programmi Microsoft Office 2003, 2007 e 2013 (Word, Excel, Power Point)

Da sempre interessato alla materia ho frequentato per due anni la facoltà di storia dell’Università di 
Firenze.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Progetti

 

Congressi
e seminari

Tesserato e volontario presso

Corsi

 Partecipazione  attiva  con  il  ruolo  di  AD al  progetto  di  impresa  formativa anno
scolastico 2015-2016.

 Partecipazione attiva al I congresso nazionale di Volt Italia svoltosi il 2-3 febbraio 2019 a
Firenze.

 Partecipazione attiva al  XVIII  congresso nazionale dei periti  agrari e periti  agrari
laureati sul tema “il ruolo del perito agrario nella filiera agroalimentare” svoltosi a
Barga (LU) nei giorni 6,7,8 ottobre del 2016.

 Volt Europa da gennaio 2019.

 Corso di formazione  su “sicurezza in agricoltura” svoltosi nel febbraio del 2016 presso 
ITAGR di Firenze.

 Corso di formazione specifica su “salute e sicurezza in agricoltura” svoltosi 
nell’ottobre del 2015  presso ITAGR di Firenze.

 © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 3 



  Curriculum Vitae  Lapo Parigi

ALLEGATI

Dati personali 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”

Data:                                                                                                                                     Firma:
30 agosto 2020                                                                                                                    Lapo Parigi

                                                                                                                               

 © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 3 


	Mi considero una persona creativa, sempre disponibile e molto empatica, caratteristiche personali che mi sono tornate sempre utili nella vita come sul lavoro e che grazie alla militanza in Volt ho avuto modo di esprimere al meglio delle mie possibilità.
	Eccellente capacità organizzativa e pianificatrice del lavoro di squadra, doti che ho avuto modo di affinare nel corso degli studi e che mi hanno preparato per lavorare bene sia all’interno di un gruppo che singolarmente.
	Nonostante la brevi esperienze professionali sono riconosciuto come persona della massima puntualità, serietà e diligenza. Sempre coerente sul lavoro e come nella vita agli impegni presi e ai valori che mi caratterizzano.
	Da sempre interessato alla materia ho frequentato per due anni la facoltà di storia dell’Università di Firenze.




