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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  

 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione  e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 

445/28.12.2000 
 
Il sottoscritto Pescini Massimiliano, nato a Firenze il 01/09/1974, residente in Via Crespello, 60 – 50026 San 
Casciano in Val di Pesa (FI), consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità dichiara ai sensi 
dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000: 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome  MASSIMILIANO PESCINI 

Indirizzo  VIA CRESPELLO 60, 50026 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA , FIRENZE (ITALIA) 

Telefono  055-8256235 (ufficio) / cell. 366-6812701 

E-mail  sindaco@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  1 Settembre 1974 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  08 Giugno 2009 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Casciano in Val di Pesa (Fi), Via Machiavelli, 56, 50026, San 
Casciano in Val di Pesa, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Sindaco legislatura 2009-2014; eletto per il 2° mandato 2014-2019 nelle elezioni 
amministrative del 25 maggio 2014. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile legale dell’Ente, rappresentante di esso in tutte le società ed i consorzi 
partecipati a vario titolo dal Comune.  

Dicembre 2009 eletto coordinatore della Conferenza dei Sindaci del Chianti, con 
sede a Castellina in Chianti. 

Ottobre 2011 nominato Responsabile A.n.c.i. Toscana per “Catasto e Fiscalità 
Locale”. 

Dal 2012 membro di diritto del Consiglio dell'Unione comunale del Chianti Fiorentino. 

 
• Date (da – a)  30 Giugno 2004 – 07 giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Casciano in Val di Pesa (Fi), Via Machiavelli, 56, 50026, San 
Casciano in Val di Pesa, Firenze  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Assessore a Pubblica istruzione, Ambiente, Servizi Pubblici Locali, Partecipazione, 
Comunicazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile politico-amministrativo, per delega ricevuta dal Sindaco, dei settori 
sopra menzionati, ho partecipato inoltre come membro permanente alla Conferenza 
dei Sindaci per l’istruzione e la Formazione dell’area fiorentina sud-est 

 

• Date (da – a)  2006 – 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di Bonifica della Toscana Centrale, via Verdi, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Membro permanente della Consulta   

• Principali mansioni e responsabilità  Approvazione di tutti gli atti di gestione e programmazione del Consorzio. 
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• Date (da – a)  1 ottobre 2002 – 30 maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Edumond Le Monnier, allora con sede a Bagno a Ripoli, oggi con sede in via 
Manfredo Fanti, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Casa Editrice 

• Tipo di impiego  Consulente editoriale; redattore; autore  

• Principali mansioni e responsabilità  ingresso come correttore e redattore di testi storici e letterari, negli anni ho 
collaborato alla stesura di varie sezioni di testi scolastici (antologie e storie della 
letteratura), curandone le parti didattiche. Sono stato anche autore di volumi per le 
scuole secondarie di primo e secondo grado; ho curato alcuni volumi di narrativa per 
ragazzi della casa editrice Salani, facente parte del gruppo editoriale Edumond; dal 
2004 ho collaborato alla redazione ed all’aggiornamento linguistico e lessicale del 
Vocabolario della Lingua Italiana “Devoto-Oli”. 

 

• Date (da – a)  10 giugno 1999 – 08 giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Casciano in Val di Pesa (Fi), Via Machiavelli, 56, 50026, San 
Casciano in Val di Pesa, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consigliere Comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Fino al dicembre 2002 membro del gruppo consiliare “l’Ulivo-Uniti per San Casciano”, 
membro della Commissione Sociale, Istruzione, Cultura, Sport; dal dicembre 2002 
capogruppo. 

 

• Date (da – a)  1996-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Varie testate giornalistiche (edizione locale de “l’Unità”, “Corriere di Firenze”) 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di vari articoli di costume, politica, cultura, cronaca bianca e sportiva 

 

• Date (da – a)  Dicembre 1999 – Ottobre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arci Firenze, oggi con sede in Piazza de’ Ciompi, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Associazione ricreativa e culturale 

• Tipo di impiego  Servizio civile 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e coordinamento attività ricreative, sociali e culturali del circolo ARCI 
di Mercatale in Val di Pesa; attività di aggiornamento normativo per sicurezza 
alimentare e dei lavoratori e volontari presenti nel circolo; attività di segreteria e di 
comunicazione, con redazione ed aggiornamento dei registri soci e di vario materiale 
informativo sulle attività presenti nel circolo; attività di tutoraggio e di supporto 
linguistico all’interno di un progetto di accoglienza di famiglie Rom. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2002 – Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Italianistica, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di 
Pisa, Via S. Maria, 3, Pisa  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dottorato di Ricerca in Studi Italianistici, con frequentazione corsi e redazione lavori e 
saggi sulla letteratura italiana di Otto-Novecento. 

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a)  1 Novembre 1993 – 11 Luglio 2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Italianistica, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in 
Letteratura Italiana, Università degli Studi di Firenze, Piazza Brunelleschi 3, 50100 
Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Lettere Moderne (vecchio ordinamento) 
Votazione:110/110 con LODE, Relatore Prof.ssa Adele Dei.  
Titolo abbr. Della Tesi: “Le Prose di Umberto Saba: Scorciatoie e raccontini”   

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere e Filosofia. 
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• Date (da – a)  1989-1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Niccolò Machiavelli, c/o Fortezza da Basso, Firenze 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica  

Votazione: 60/60 

 

• Date (da – a)  1988-1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Niccolò Rodolico, allora con sede in Via Senese, Firenze  

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequentazione della prima classe; successivamente, richiesta di 
modifica dell’indirizzo di studi, con esame integrativo per ottenere la possibilità di 
iscrizione alla V ginnasio del Liceo Classico Niccolò Machiavelli, sostenuto con esito 
positivo presso tale Istituto nel settembre 1989 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

acquisite nel corso della vita ma non 
necessariamente riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

 

  

INGLESE 

• Capacità di lettura   BUONO  

• Capacità di scrittura   BUONO 

• Capacità di espressione orale   BUONO 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 CONOSCENZE INFORMATICHE 

SISTEMI OPERATIVI: WINDOWS XP E PRECEDENTI 

SOFTWARE APPLICATIVI: WORD, EXCEL, POWER POINT  

RETI TELEMATICHE: INTERNET, POSTA ELETTRONICA E SOFTWARE CONNESSI (INTERNET 

EXPLORER, FIREFOX, OUTLOOK EXPRESS…) 

 

PATENTE O PATENTI  Tipo B 

 

Autorizzo, ai sensi del D.lgs 196/2003, l’utilizzo dei dati sopra riportati     

San Casciano in Val di Pesa, lì   12 giugno 2014 


