
Federico Tognazzi 

Dati personali 
 

 
§ Nazionalità: Italiana 
§ Data di nascita: 07 Aprile 1978 
§ Luogo di nascita: Montevarchi 
§ Residenza: Terranuova Bracciolini (AR) 
§ Stato civile: Coniugato 

Istruzione 1993 - 1998 Conseguimento del diploma di Perito Elettronico-
Informatico presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale 
Galileo Ferraris, S.Giovanni Valdarno (AR). 

Esperienze   
Lavorative                         Giugno 1997 – Settembre 1997: Realizzazione di cablaggi su schede 

integrate, presso la società N.B.N. di Terranuova Bracciolini, affiliata alla 
Magneetek_S.p.A. 
 
Settembre 1998 – Ottobre 2003: Installatore software presso la società 
Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. di Terranuova Bracciolini, nel settore “Enti 
Pubblici”, da Dicembre 2000, in seguito alla certificazione ISO 9000/9001 della 
società, sono diventato CQ (controllo qualità) di alcuni programmi software 
(anagrafe, elettorale, leva, stato civile e protocollo).  
 
Ottobre 2003 – Tuttoggi: Tecnico di rete presso la società TIM S.p.A., ho 
frequentato anche un corso di specializzazione della durata di 8 settimane 
presso la Scuola Superiore “Reiss Romoli” de L’Aquila ricevendo anche 
l’Attestato di Tecnico esterno SAT. 

Obblighi di leva Maggio 1999 – Marzo 2000 Servizio di obiettore di Coscienza presso il 
Comune di Terranuova Bracciolini, utilizzato come addetto all’Ufficio CED. 

Punti di forza Nell’ambito del lavoro svolto ho avuto modo di stare a contatto con il 
pubblico, e quindi sviluppare capacità di operare in gruppo e motivare gli 
altri, oltre a saper gestire i rapporti interpersonali. Capacità di sintesi anche 
di problemi complessi, rapidità nella focalizzazione e nel raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. 

Conoscenze 
Informatiche 

Conoscenze approfondite dell’ambiente Windows: Word processor, 
Internet e Web editing, Fogli elettronici, Access, linguaggio Html. 
Macromedia Flash 4 e Macromedia Dreamweaver 3. Altre conoscenze di 
vari comandi nell’ambiente unix, e per quanto riguarda la programmazione, 
conosco le principali funzioni di informix e 4gl. 

Lingue straniere Inglese: Buona conoscenza della lingua parlata e scritta. 

Aree aziendali di 
interesse 

Settore Elettronico – Informatico e Telecomunicazioni. 

Spostamenti Disponibilità al trasferimento, a viaggi di lavoro o stage aziendali, sia in 
Italia che all’estero. 

Hobby 
 
 
 
 
 
 

Da Novembre 2015 faccio parte dell’Associazione Sportiva Terranuova 
Traiana, società calcistica del nostro paese, dove ricopro il ruolo di 
“Tesoriere”  
 

 

 

Via Vivaldi n°16  
52028 Terranuova B.ni  
(AREZZO) 

Telefono 335-7826709 
               055-9199790 
E-mail f.tognazzi@invaldarno.com 


