Massimo Fratini

INFORMAZIONI PERSONALI

Massimo Fratini
Via delle Porte Nuove, 51 Firenze
massimo@massimofratini.it

Sesso: Maschio
Nato a Campi Bisenzio (FI) il 7 aprile 1958
Nazionalità: italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da Luglio 2018 a Maggio 2019

Assessore al Comune di Firenze con le seguenti deleghe: Città metropolitana e
decentramento, Biblioteche, Beni comuni, Rappoti con le confessioni religiose e
Politiche interculturali, Associazionismo e volontariato, Promozione della cultura
dell’educazione civica.

Dal 2000 al 2018

Quadro di Trenitalia con varie mansioni inerenti la sicurezza del Lavoro: ASPP,
RSPP, Certificatore di Qualità norma iso 9001 in varie strutture legate al mondo
delle biglietterie e del front line vendita e assistenza, compresi uffici su tutto il
territorio nazionale.

Dal 1987 al 2000

Ferrovie dello stato Nel settore Vendita e Assistenza, prima come front line in
biglietteria a Firenze SMN e poi come quadro nella gestione delle risorse umane.

Dal 1979 al 1987

Operaio magazziniere nella ditta Manifattura 7 bell (confezioni e jeans)

ESPERIENZA POLITICA E
AMMINISTRATIVA
Da Luglio 2018 a maggio 2019
Da settembre 2016 al luglio 2018
Da Giugno 2014 a settembre
2016
Da Giugno 2009 a giugno 2014
Dal 2001 al 2009

Assessore del comune di Firenze (deleghe descritte sopra)
Vice-presidente del Consiglio comunale di Firenze
Presidente Commissione 4^ (politiche sociali) del Comune di Firenze

Presidente 1^ commissione (Bilancio e Tributi) del Comune di Firenze
Presidente della commissione Giovani e Sport del consiglio di Quartiere 1- Centro
storico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Curriculum Vitae

Massimo Fratini
[

2004/2010

Sicurezza del Lavoro Moduli A/B/C per Responsabile Prevenzione
e protezione. Modulo B ripetuto ogni 5 anni come da normaDiplomi rilasciati dall’università di tor Vergata
Diploma di formatore d’aula in materie di sicurezza (Trenitalia)

2008

Diploma di certificatore della norma europea iso 9001 rilasciato da
organismi autorizzati .

1979

Diploma di maturità scientifica

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

PARLATO

Ascolto

Lettura

base

base

Patente di guida
Dati personali

Produzione orale

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di formatore d’aula
in trenitalia

▪ leadership . Ho gestito nel tempo vari team sempre legati alla sicurezza del lavoro.
▪ Ho gestito per 4 anni il personale delle biglietterie di Trenitalia della Toscana
▪ buona dei processi di controllo qualità e nella gestione del personale

Competenze digitali

Altre competenze

Interazione

PRODUZIONE SCRITTA

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Intermedio

Intermedio

intermedio

Utente base

Utente base

Gestione come responsabile per circa 20 anni (fino al 2015) di gruppi di ragazzi e di campi scuola
estivi per conto di Azione Cattolica di Firenze
B
Autorizzo il trattamento dei miei dati
legislativo 30 giugno 2003, n. 196

personali ai sensi del
Decreto"Codice in materia di dat”
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