
 

 

 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ Panchetti, Denio ] 

  
 

  

 

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  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PANCHETTI,DENIO 

Indirizzo  Via F. Sforza, 2 , 56028 SAN MINIATO  PI 

Telefono  328 4760040 

Fax   

E-mail  denio@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14/04/1968 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Settore di specializzazione  ORGANIZZAZIONE E ICT – COST MANAGEMENT 

• Esperienze significative  

 

Dal 1989 ad oggi dipendente presso Cassa di Risparmio di San Miniato con i seguenti ruoli di 
responsabilità: 

 

02/2016 –  ad  oggi 

04/2012 – 02/2016 

02/2009 – 03/2012 

08/2006 – 01/2009 

11/2000 – 07/2006 

09/1989 – 10/2000 

 

 

ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI 
 

2000 –  ad oggi 

 

 

12/2012 – 04/2013 

 

 

04/2009 – 12/2009 
 

 

2005 – 2007 

 
 

 

2003 – 2005 

 

 

 

2000 - 2006 

 

 Responsabile ICT e Sicurezza Informatica 

Responsabile Organizzazione e ICT 

Responsabile Acquisti Immobili e Servizi Tecnici 

Responsabile Pianificazione Tecnologica e Cost Management 

Responsabile Banca Innovativa 

Esperienze presso le filiali,  presso il settore  Pianificazione e Controllo di Gestione,  nel settore 
Organizzazione e nel marketing Strategico e Commerciale 

 

 

 

Consigliere della “Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato”, Istituzione  non a 
scopo di lucro  che cura la realizzazione di eventi teatrali e culturali di rilevanza  nazionale.  

 

Consigliere di San Genesio immobiliare S.p.A. -  società di gestione immobili e servizi tecnici 
strumentale del  gruppo Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A:. 

 

Consigliere di La Rocca S.p.A. -  società di gestione immobili e servizi tecnici strumentale del  
gruppo Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A:. 

 

Consigliere della BookingVision s.r.l., società che tramite il web offre servizi per la gestione in 
completo outsourcing di tutte le procedure per la commercializzazione nel settore extra 
alberghiero. 

 

Direttore e fondatore della “Tuscany Flight”,associazione sportiva che ha realizzato e gestisce 
un’aviosuperficie con hangar utilizzati per il volo da diporto e sportivo nel comune di San 
Miniato. 

 

Consigliere nella società Axioma S.p.A. (Milano),  realtà a livello nazionale che opera nel settore 
informatico. 

mailto:denio@libero.it
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1990– 2000 

 
 

 

Socio fondatore e amministratore del “Centro di formazione Socio Politica Torello Pierazzi”, 
associazione non a scopo di lucro che si occupa di organizzare convegni relativi a 
problematiche sociali di attualità. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 ITC Cattaneo San Miniato -Ragioniere e Perito Commerciale  

 

 

 

• CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  

PRIMA LINGUA  IItaliano 

 

ALTRE LINGUE 
 

   Inglese 

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione orale   buono 

   Francese 

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   elementare 

• Capacità di espressione orale   elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buone capacità di ascolto, comprensione delle problematiche e soluzione delle esigenze riferite  
all’utenza. Buone capacità di comunica zione e di mediazione acquisite grazie sia all'esperienza 
lavorativa ma anche all’attività svolte nelle associazioni di volontariato  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di problem solving, buone capacità  di  gestione dello stress, e del lavoro in situazione 
di emergenza. Capacità di coordinamento,  team building  e motivazione del  personale. . 
Inclinazione all’innovazione 

 
In qualità di relatore ha tenuto i seguenti convegni/Corsi: 
 

 Evoluzione informatica e nuove prospettive – convegno organizzato dalla 
“Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari” 

 Le infrastrutture di rete a supporto della multicanalità – corso organizzato dalla CNA di 
Lucca 

 Crimine informatico e processi di auditing nelle banche – convegno presso l’Università 
di Pisa, facoltà di Economia  

 Corsi su Applicativi Office (dipendenti CARISMI) 

 Corsi sulla Business Continuity (dipendenti CARISMI) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza di tutti i sistemi Windows comprese le versioni Server. 

Buona conoscenza delle varie tipologie di reti strutturate e di sicurezza informatica (sistemi IPS - 
Firewall - NAC – SIEM). 

 

Conoscenza approfondita dei seguenti applicativi: 

Microsoft Office / iWork 

Adobe Creative Suite 6 (Photoshop, Illustrator, inDesign, Flash, etc) 

Archicad 

Wordpress 

Mysql 
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PATENTE O PATENTI 
 

 

HOBBY E TEMPO LIBERO 
 

 

 

 Patente auto (A e B), Brevetto di Volo (VDS biposto), Brevetto (PADI)  per immersioni con 
bombole,  Porto d’armi ad uso sportivo  
 
Appassionato di volo,  ha conseguito nel 2000 il brevetto e l’abilitazione al trasporto passeggero, 
Con minore assiduità  pratica attività subacquea , lo sci e la mountain bike. Ha seguito corsi di 
tiro a segno.  
Appassionato di meccanica , ama viaggiare e ascoltare musica. 
 

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il 
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale 
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del 
trattamento. 
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di 
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca dati. 
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni 
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il 
soggetto titolare del trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI’) 
ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro. 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003. 
 
 
                                                                                          (FIRMA) 
 
                                                            

 

 

 


