Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

PERUZZI Massimo
Via Giunti, n.10, 59100 Prato (Italia)
333 4631 841
peruzzi2002@libero.it
Sesso Maschile | Data di nascita 20/05/1959 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
03/12/1984–alla data attuale

Socio
PASTICCERIA PERUZZI di PERUZZI Dino & C. S.N.C.
Via Pistoiese, 301, 59100 Prato (PO) (Italia)
▪ Socio nell'attività di famiglia fondata nel 1961 a Prato dal padre Dino PERUZZI.
▪ Docente arti bianche, pasticceria, panificazione e pizzeria, docente in merceologia degli alimenti.
Ho svolto negli ultimi 20 anni centinaia di ore di formazione nell'ambito di corsi per lavoratori in
CIGS, disoccupati, persone in cerca di occupazione, formazione iniziale per giovani, formazione
per giovani "drop out", corsi nell'ambito della formazione privata, prevalentemente nella Provincia di
Prato con Agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana e con F.I.L. FORMAZIONE
INNOVAZIONE LAVORO s.r.l. Prato (PO). Prevalentemente formazione finanziata dalla Provincia
di Prato, fondi nazionali e Fondo Sociale Europeo (FSE).
▪ Da oltre venti anni sono impegnato con vari ruoli nella rappresentanza della categoria "Pasticceri"
in Confartigianato Imprese Prato ed in altre organizzazioni datoriali a tutela della specificità e del
valore del prodotto artigiano di qualità. Sono stato fra i soci fondatori del Consorzio Pasticceri
Pratesi. Sono socio fondatore del Consorzio di tutela e valorizzazione dei Biscotti di Prato.
▪ A livello regionale Confartigianato sono Presidente del Gruppo Regionale di Mestiere "Pasticceri"
e Presidente del gruppo Regionale di Mestiere "Dolciario".
▪ A livello nazionale Confartigianato faccio parte del consiglio direttivo "Associazione nazionale
Pasticceri".
▪ Sono Ambasciatore per una nota azienda produttrice di cioccolato di qualità.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1980–2018

Diploma di Maturità - Geometra
Istituto Tecnico Professionale "Antonio GRAMSCI", Prato (PO) (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A2

A1

A2

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze di leadership e di gestione della risorse umane anche a seguito dell'esperienza di
continua crescita del numero dei dipendenti dell'impresa di famiglia.
Buone competenze organizzative maturate nel corso della lunga attività lavorativa in proprio.
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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