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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CIACCI FILIPPO 

Indirizzo  VIA M. DELLA LIBERTÀ, 47 – 53041 ASCIANO (SI) 

Telefono  3392321205 

   

E-mail  ciacci.filippo@libero.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  01.12.1978 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

Stagione estiva 1997   
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Terme San Giovanni – Rapolano Terme (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Turistico-alberghiera 

• Tipo di impiego  Bagnino  

• Principali mansioni e responsabilità  Reparto bagni e fanghi 

 

dal 01.02.1999 al 15.12.1999   

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Litos – Rapolano Terme (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Lapideo 

• Tipo di impiego  Apprendista scarpellino 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto a finiture di marmo,travertino,granito 

 

dal 17.12.1999 al 16.12.2000   
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arma dei Carabinieri 

• Tipo di azienda o settore  Ministero delle Difesa 

• Tipo di impiego  Militare Carabiniere Ausiliario 

• Principali mansioni e responsabilità  Pratiche amministrative in caserma,pattuglie di controllo 

 

dal 15.01.2001 al 31.10.2001   
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Az.Agr. La Pievina – Asciano (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Agricolo 

• Tipo di impiego  Impiegato amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Tenuta registri,elaborazione dati per bilancio,bolle,fatturazione,rapporti con il catasto,contabilità 
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dal 11.11.2001 al 09.04.2010   
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.A.U. S.p.a. – Asciano (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanico 

• Tipo di impiego  Impiegato commerciale 3^ livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione commesse,bolle,fatturazione,incassi,rapporti con la clientela e con le banche 

 

 

dal 12.04.2010 al 14.06.2011 

  
 

          • Nome e indirizzo del datore 
di     lavoro                                                                             

 Amministrazione Provinciale di Siena 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico/ Settore Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego  Istruttore Amministrativo/Contabile Cat. C1  

• Principali mansioni e responsabilità  Affidamenti di lavori,forniture,servizi,incarichi professionale e relativi impegni di spesa 

 
 

 

 

dal 15.06.2011 a 15.12.2020 

  

 

          • Nome e indirizzo del datore 
di     lavoro                                                                             

 Amministrazione Comunale di Castellina in Chianti 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico/ Servizio Economico Finanziario 

• Tipo di impiego  Istruttore Contabile Cat. C2 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

dal 16.12.2020 a 30.04.2021 

  

 

• Nome e indirizzo del datore di     
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Castellina in Chianti 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico/ Servizio Economico Finanziario 

• Tipo di impiego  Istruttore Contabile Cat. C2 

  Amministrazione Comunale di Castellina in Chianti 

           dal 01.05.2021 e 
attualmente 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 Ente pubblico/ Servizio Economico Finanziario 

  Istruttore Contabile Cat. C2 

 Contabilità pubblica – Bilancio e relativi allegati (inserimento dati contabili con quadratura 
generale, verifica equilibri parte corrente/capitale, relative quadrature interne con le risorse 
vincolate/destinate come art.208, imposta di soggiorno, PEF, oneri di urbanizzazione, ecc.), 
variazioni di bilancio, elaborazioni/trasmissioni BDAP e certificati, riaccertamento residui, 
Rendiconto e relativi allegati, inventario e contabilità economico-patrimoniale, controllo contabile 
su impegni di spesa, ordinativi di pagamento e di incasso, rapporti con la Tesoreria, 
verifica/monitoraggio trimestrale della cassa vincolata, rapporti con il revisore dei conti, verifiche 
e comunicazioni sulla PCC , tempestività pagamenti, stock debito commerciale e pubblicazione 
semestrale delle spese, gestione fiscale iva e irpef, liquidometro e spesometro,compilazione ed 
invio questionari SOSE fabbisogni standard, affidamenti di forniture e servizi tramite il portale 
Consip Spa – MePa e START , redazione di determine e delibere, pubblicazioni in 
amministrazione trasparente. 

 
 

 

 
 

Amministrazione Comunale di Castelnuovo Berardenga  
 

Ente pubblico/ Servizio Economico Finanziario 
Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile Cat. D1 
Solite mansioni elencate al punto precedente 
 
 
 
 
Amministrazione Provinciale di Siena 
 
 
Ente pubblico/ Settore Finanziario 
Solite mansioni elencate al punto precedente eccetto quelle riferite alle competenze comunali 
(PEF, oneri di urbanizzazione) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

25.07.1998   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto per i Servizi Commerciali e Turistici G. Caselli di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia aziendale 

• Maturità conseguita  Tecnico delle Gestione Aziendale-Informatica con la votazione di 48/60 

   

 

07.09.1998   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto per i Servizi Commerciali e Turistici G. Caselli di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Amministrazione del personale 

• Attestazione conseguita  Corso di Perfezionamento “Amministrazione del Personale” con la votazione di 41/60 

   

 
 
 
 

15.03.2018   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Curricula Politico-Amministrativo  

• Laurea conseguita  L-36 Scienze Politiche con votazione di 104/110   

Titolo della tesi: L’imposta di soggiorno prospettive e problematiche applicative 

   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  B1 LEVEL 

• Capacità di scrittura  B1 LEVEL 

• Capacità di espressione orale  B1 LEVEL 

 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  NIVEL B1  

• CAPACITÀ DI SCRITTURA  NIVEL B1 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE  NIVEL B1 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE, POSTA ELETTRONICA, PEC, FIRMA DIGITALE, INTERNET, 
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TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

PORTALI WEB MINISTERIALI, APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

PATENTE O PATENTI  B 

 


