
  

                                                                                                                            

                                                                                                                                                   
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  ALESSANDRO PACI 

Residenza          VIA  CASALE SANT’ERMETE, 1096 – 47822 SANTARCANGELO DI R. (RN) 
Telefono  +39 3386031662 

E-mail  ale.paci83@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  16/02/1983 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Aprile 2008 – attualmente  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  P.M. di Paci Alessandro e Dino snc– Via Petricci, 9 61021 Carpegna (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Commercio all’ingrosso e al dettaglio    
• Tipo di impiego  Dirigente e socio 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione, vendita e consegna di prodotti alimentari e bevande per ristoranti, alberghi e 
privati.  

 
• Date (da – a)  Settembre 2013 – Attualmente  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda agricola Terre di Carpegna  - Via Petricci, 9 61021 Carpegna (PU) 
• Tipo di azienda o settore  Agricoltura e realizzazione prodotti per il settore cosmesi e pulizia 

• Tipo di impiego  Dirigente 
• Principali mansioni e responsabilità  Fondatore e dirigente dell’azienda. Creazione di una linea di prodotti per la cosmesi e la pulizia 

realizzati con la lavanda coltivata presso l’azienda. 
   

 
• Date (da – a)  Gennaio 2002 –  Marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  P.M. di Paci Alessandro e Mazzarini Francesco snc – via Petricci, 9 61021 Carpegna (PU)  
• Tipo di azienda o settore  Ditta di montaggio componenti elettrici ed elettronici 

• Tipo di impiego  Dirigente e socio 
• Principali mansioni e responsabilità  Montaggio di componenti elettrici ed elettronici come ad esempio faretti, circuiti, stampanti e  

lampade a risparmio energetico. 
 
 

  

 
 
 
 

  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
            di ALESSANDRO PACI 
 

 

• Date (da – a)  Novembre 2019 – Ottobre 2020 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consiglio Regionale delle Marche – Piazza Camillo Benso di Cavour, 23 60121 Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Collaboratore 

Addetto al servizio di segreteria del Consigliere Traversini Gino. 
 
 



  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2010 - 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Urbino Carlo Bo 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN SCIENZE POLITICHE 
Tesi  “POLITICA E TERRITORIO il caso Massimo Vannucci” 
 

• Date (da – a)  1997 - 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  I.P.S.I.A. MONTEFELTRO, Sassocorvaro (PU) 

• Qualifica conseguita  Diploma di perito elettrotecnico 
 

 
 
 

OBIETTIVI 

  
 
 
Sono alla ricerca di un lavoro che mi dia l'opportunità di crescere professionalmente e sono 
fortemente motivato ad entrare a far parte di un ambiente stimolante essendo dotato di spirito di 
squadra necessario per potere lavorare in gruppo. Riesco, pertanto, ad adattarmi a diverse 
condizioni di lavoro in quanto, tutti i vari contesti in cui ho operato, mi hanno richiesto versatilità 
e poliedricità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Intraprendenza, buone capacità comunicative, assiduità, precisione, apertura all'apprendimento 
ed al miglioramento. Numerosi lavori a contatto con il pubblico nel corso dei vari anni mi hanno 
permesso di sviluppare ottime capacità relazionali, sia nei confronti dei colleghi e superiori che 
verso i clienti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Ottime capacità e competenze organizzative acquisite nel lavoro in team, nell’ambito di gestione 
del contatto con i fornitori, i produttori e il pacchetto clienti. 
Sono in grado di lavorare in gruppo ed in collaborazione. Ho maturato questa capacità lavorando 
anche autonomamente  e coordinando il mio lavoro con quello dei colleghi. 
Inoltre, lavorando per molti anni come dirigente delle mie aziende e anche con associazioni 
giovanili e di volontariato, ho acquisito un’ottima capacità di coordinamento e gestione dei gruppi 
di lavoro. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Sistemi operativi: Windows XP/ViSTA/7/8/10 (e versioni precedenti 9x/NT/2000), MAC OS X.  
Utilizzo dei programmi: pacchetto Microsoft Office. 
Ottime capacità ricerca Web ed elevata conoscenza dei principali browser di navigazione.. 

. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE  

 Componente della banda musicale di Carpegna (clarinetto).  

 
TEMPO LIBERO ED ALTRI 

INTERESSI 
 Delega al rapporto con i cittadini all’interno dell’amministrazione comunale di Carpegna da 

maggio 2019. 
Interessi: politica, viaggi (mete culturali e naturalistiche), teatro, cinema e musica.  

 
                  PATENTE O PATENTI 

  
In possesso di patente di guida categoria B. 

 

ALTRE INFORMAZIONI  Autorizzo al trattamento dei dati personali in base al D.lgs 196/03. 
                                                                                                                                                                                     
 
 

 
  

 Carpegna,  05.04.2022              In fede 

                                                                                                                                            
 


