Curriculum Vitae
di
Maurizio Seri
Nato a Sinalunga SI il 17 marzo 1969, residente a Lucignano AR via Antonio Gramsci 1/a tel. 340
4995186 indirizzo mail: pasqui.seri@gmail.com.
Sono diplomato Ragioniere e Perito Commerciale (1988), presso l’Istituto Statale Commerciale
Laparelli di Foiano della Chiana (AR).
Ho una buona conoscenza ed uso dei sistemi informatici (Windows, Android), uso abitualmente
Twitter.
Comprensione buona del francese e scolastica per l’Inglese.
Le mie esperienze lavorative e professionali:
Da settembre 1989 al settembre 1990 ho svolto il servizio militare come responsabile acquisti del
settore Maggiorità della Caserma Cadorna di Arezzo;
Dal gennaio 1991 al giugno 2004 sono stato Responsabile Amministrativo presso l’azienda di
famiglia “Pasqui Frutta snc” di Lucignano operativa nel settore della distribuzione alimentare;
Ho effettuato i vari corsi annuali di aggiornamento professionali rivolti alla gestione contabile e
vendite presso la ConfCommercio di Arezzo.
Questa esperienza professionale mi ha permesso di sviluppare particolari capacità relazionali e di
gestione delle risorse economiche ed umane.
Dal giugno 2004 al 26 maggio 2014 ho ricoperto la carica di Sindaco di Lucignano occupandomi
principalmente di: Gestione del Personale, Urbanistica, Trasporti e Viabilità, Sanità, Ambiente.
Nel corso di questi 10 anni ho potuto maturare importanti esperienze nel settore della Pubblica
Amministrazione e dei Servizi Pubblici tra i quali:
-

2005 approvazione Piano Strutturale Comunale;

-

2005 conseguito titolo “Lucignano Bandiera Arancione” per la gestione del territorio,
gestione dell’accoglienza turistica e bellezze artistiche e paesaggistiche;

-

2007 approvazione regolamento Urbanistico Comunale;

-

2009 approvazione Piano Energetico Comunale (1° comune in Provincia di Arezzo);

-

2009 nominato membro della Consulta Regionale Anci sui Piccoli Comuni;

-

2009 Ho gestito le Politiche Urbanistiche per lo sviluppo industriale dell’area della Stazione
Ferroviaria di Lucignano al fine della realizzazione di uno stabilimento industriale ,

collegato direttamente alla linea ferroviaria (unico esempio nel centro Italia), per la
costruzione di locomotori ferroviari;
-

2011 promotore dell’accordo tra i comuni della Valdichiana Aretina per la gestione unitaria
dei servizi socio-assistenziali e per la distribuzione delle quote sanitarie usl. 8;

-

2012 promotore dell’implementazione dei Servizi Associati (trasporti e mensa scolastica),
con il Comune di Marciano della Chiana;

-

2013 conseguito titolo “Lucignano Meraviglia
dell’autosufficienza energetica comunale.

d’Italia”

per

il

raggiungimento

Dal 30 giugno 2014 ho ricevuto l’incarico di Presidente di Lfi spa;
dal 10 luglio 2014 ho ricevuto l’incarico di Amministratore Unico di RFT spa;
dal 10 luglio 2014 ho ricevuto l’incarico di Amministratore Unico di TFT spa.
Risultati conseguiti in questi incarichi:
-

2014 approvazione linee guida Piano d’impresa;

-

2015 approvazione Piano Industriale 2015/2017;

-

2015 Intesa con Regione Toscana per il rinnovo dei contratti di servizio a favore delle
società RFT spa e TFT spa;

-

2015 approvato Bilancio Gruppo Lfi spa ( 732.000,00 € utile post imposte);

-

2015 fusione per incorporazione della società RFT spa nella Capogruppo LFI spa e modifica
statuto LFI spa.

