Curriculum Vitae Norman Pizzi

INFORMAZIONI PERSONALI

Norman Pizzi
Firenze
//

//

//
//
//
Sesso uomo | Data di nascita gg/mm/aaaa | Nazionalità Indicare la nazionalità

Studio Pizzi —Amministrazione condominiale,
OCCUPAZIONE PER LA
QUALE SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE

2010 - PRESENTE
Deciso di intraprendere la libera professione inizio a collaborare con il Dott. Simone
Binazzi sino al 2016 in cui rilevo la sua clientela. Ad oggi lo studio Pizzi con sede in P.zza
dell’Indipedenza 21 in Firenze conta l’amministrazione condominiale di 50 condomini e la
stretta collaborazione con uno studio a Barberino del Mugello che conta ulteriori 35
condomini oltre altre partnership.

Abitare srl — Amministratore condominiale
2008 - 2010
A luglio 2008 vengo contattato dal titolare della società Abitare srl, che si occupa
integralmente della gestione condominiale e patrimoniale per conto della cooperativa
Unica. Accetto la proposta e collaboro da settembre come amministratore condominiale;
tale impegno mi porta a decidere di lasciare l’Università. Nel 2010 intraprendo la libera
professione.
Studio Taddei— contabile aziendale
2006 - 2008
Dopo il diploma in ragioneria inizio la mia vita lavorativa, presso lo Studio Taddei,
contemporaneamente alla frequentazione della facoltà di scienze politiche. Lo studio si
occupa di contabilità aziendale e marginalmente della gestione di alcuni condomini dove
chiedo ed ottengo la loro gestione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
UNIVERSTIA’ GUGLIELMO MARCONI
Settembre 2015- PRESENTE
Vista la sempre maggiore competenza, mi iscrivo alla facoltà di Giurisprudenza.
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I.S.I.S. Galileo Galilei, Via di Scandicci 151, Firenze — Ragioneria
2000 - 2005
Percorso formativo di ragioneria con indirizzo linguistico.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiana

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

Buono

Ottimo

Buono

Buono

Buono

Francese

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Conseguimento del DELF di livello B1 e B2

Patente di guida
Dati personali

Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio:
B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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