Stefano Taddei
09/09/1959
Residente a Piombino Li

Esperienze Professionali:
Da 01/09/2016 Rimateria S.p.a.
Addetto Ufficio logistica Accettazione

Dal 01/01/2012 dipendente Asiu S.p.a.
Dal 15/12/1982 al 31/12/2011
Dipendente Comune Castagneto Carducci
-1982 Vincitore concorso pubblico 5° livello collaboratore tecnico altamente qualificato
-1985 Vincitore concorso Conduttori Mezzi pesanti Servizio manutenzione strade e territorio
-Dal 1997 al servizio ambiente Conduttore mezzi pesanti
-Dal 1998 a Dicembre 2011 Coordinatore servizio ambiente
Addetto a: Coordinamento e gestione del personale, controllo continuo del territorio, programmi e
servizi, programmi assunzione personale a tempo determinato, rapporti con le piccole e grandi
utenze per la parte tecnica, progetti individuazione zone destinate alla raccolta porta a porta
sperimentale, progetti e stradari raccolta porta a porta, programmi e stradario spazzamento
meccanico programmato.
Presenza nelle commissioni giudicanti in occasione di selezioni per assunzioni. Rapporti con aziende
operanti per il Comune nel settore ambiente.
Dal 2008 in aggiunta a quanto sopra, responsabile manutenzione ordinaria e straordinaria
automezzi area esterna (circa 30): rapporti con le autofficine di riferimento, richiesta preventivi,
nulla osta all’intervento, anagrafica automezzi, report interventi.
Reperibilità servizi di emergenza

Da febbraio 1982 a dicembre 1982
Toscosabbia S.r.l. estrazione e vendita sabbia
Da gennaio 1981 a febbraio 1982 Socio soc. cooperativa autoriparatori
(Servizio militare 1979/1980)
Da giugno 1976 a gennaio 1981 Autofficina Orsini Vittorio
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Altre esperienze
1988 Corso di Barman ed enologia di base, organizzazione e direzione artistica Blues Bar Castagneto
C.cci. (socio in S.a.s.)
Dal 1993 al 2010 come hobby Organizzazione di spettacoli, concerti, festival e rassegne. Con compiti
di progettazione, direzione artistica, campagne pubblicitarie. Collaborando con rappresentanti delle
pubbliche amministrazioni, comitati promozione turistica, operatori turistici, sponsor, commissioni
tecniche, grafici, fonici, mezzi di informazione e circa 150 artisti professionisti italiani e stranieri.
Organizzazione di alcune edizioni Di Expo Cecina e Fiera del Mare A Marina di Castagneto Carducci
Dal1995 al 2004 nell’organizzazione del “Palio della costa etrusca” a San Vincenzo con compiti di
reperimento risorse, campagna pubblicitaria, progettazione e realizzazione amplificazione sonora
del tratto di spiaggia interessata allo svolgimento del palio.
-

Delegato sindacale Facente parte delle R.s.u Prima del Comune di Castagneto C.cci poi di Asiu
S.p.a. ed infine di Rimateria S.p.a. – Attualmente e da 3 anni Rappresentante per la sicurezza
in rimateria S.p.a.

-

Capacità di lavorare in gruppo
Capacità di lavorare in situazioni di particolare attenzione
Spirito di iniziativa
Corsi di comunicazione
Corso di lingua spagnola e lingua inglese
Corso di base gestione sistemi audio per grandi aree
Conoscenza degli applicativi Microsoft, buona conoscenza dei sistemi informatici in generale
Corso Rappresentante della sicurezza.
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