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Amministrazione 

Incarico attuale 

Numero telefonico 
deU'ufficio 

Fax de~.:.~!flcio.l 
E-mail istituzionale! 

-
TITOL! DI STUDIO E I 
PROFESSIONALI ED ! 

ESPERIENZE LAVORATIVE! 
-'-_.....-	 ! 

Titolo di ~tudio I, ,
i 

Altrhltoli di studio e l 
professionali I 

! 

I. ; 

r"'Esperienze professionali l' 

(Incarichi ricoperti) 

I 
I 

m.___••••• ___~ 

PARCHI 'fA!. 01 ~RNtA l,p,. 

!lfQt w_ 3h_. 
det _ 32{?1/;P ,~ 

,"" w.,,________ 

I	~:/:;~;:sa~~r~____ 

Dirigente Ente Locale Territoriale 

COMUNE DI PIOMBINO 

I Dirigente - Settore Servizi alla Persona 
~ -"""" 

I0565.63359 

10565.632~0 • 
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Diploma ISEF convertito in Laurea Scienza Motorie con L 

18/06/02 n. 136 


- Formazione Universitaria Superiore "Enti locali e sviluppo 
sociale", c/o Scuola Superiore Universitaria Sant'Ar.lna Pisa, 
anno 1999 

- Perfezionamento Universitario in Management dello Sport, 
cio ISEF Firenze, anno 2000 

- Formazione "Progettazione integrata dei servizi educativi", 
cio Istituto degli Innocentì. Firenze, anno 2002 

- Formazione "Cooperazione decentrata" c/o UE EuropeAid 
Ufficio Cooperazione Internazionale, anno 2004 

- Responsabìle di attività alimentari complesse 

Pr~gettlsta del S~r:vizioCivìle Volontario 

Dal 15/06/1981 al 31/12/1982 : direttore di impianti sportivi
dal 01/01/1983 al 22/04/1998 : dirigente Servizio Sport, 
Associazioni, Giovani - dal 23/0411998 al 11/05/2008 : 
dirigente Servizi Sport, Politiche Sociali, Decentramento 
dal 12/05/2008 ad oggi : dirigente Settore Servizi alla 
Persona (Cultura BBCC, Istruzione ed educazione, 
Politiche Sociali ed abitative, Decentramento, Sport 
Associazionismo - COMUNE DI PIOMBINO 

[···G!t9.~a I Livello Parlat~'Liveno Scritto 
ll;1glese , Scolastico Scolastico 
LE~a~~e"'-s-e---+."'S'--co-"l'a--'sÙeo Scolastico 

mailto:abe~i~i@�COrnun~~~i~o.ji.it


~RICULUM VlTAE i 

Capacità nell'us()~delle· 
tecnologie 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni. 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

- Buona conoscenza ed utìHzzo degli strumenti informatici 
(Office automation, Internet, posta elettronica, e programmi 
per le attività di a~.l!!i~l~trazione e gesti~~~e di servizi} '.'"mm"---< 

- partecipazione a numerosi corsi, seminari, convegni sulle 
materie dello Sport, dell'Educazione, della gestione dei 
servizi pubblìci e della progettazione sociale 

- partecipazione come relatore a seminari e convegni a 
carattere provincialì sulle materie dello Sport e della 
progettazione sociale 

Anno 2008 : partecipazione. su richiesta d'incaricO della 

Regione Toscana, alla redazione delle linee d'indirizzo dei 

Servizì InformaGiovani 
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DICHIARAZIONE 

per il trattamento dei dati personali 


(ai sensi del D,lgs n. 196 del 30.06.2003 'Codice in materia dì protezione dei dati personali") 

lo sottoscritto Alessandro Bezzinì, nato a Piombino (li) il 5 gennaio 1956 e 
residente in via G. Beccaria n. 9 a Piombino (li), avente CF: BZZLSN56A05G687H, 
Dirigente del Comune di Piombino per il Settore Servizi alla Persona e componente del del 
Consiglio di Ammistrazione della Società Parchi Val di Cornia nominato dall'Assemblea dei 
soci ìn data 01.08.2013 nel ruolo di consigliere rappresentante del Comune di Piombino 

AUTORIZZO 

la Società Parchi Val di Cornia al trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art. 13 del 
D.Lgs n. 196 del 30.06.2013 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

Piombino 30/01/2014 




