
CURRICULUM VITAE 
 
Dati Peronali 
Tiziano Poggini 
nato ad Arezzo il 13/03/1973 
Residente in Arezzo via M.A. Tafi, 34 
tizianopoggini@hotmail.it, account social FacebookTiziano Poggini 
 
Esperienze lavorative 
- Dal 01/02/2016 a tutt'ora socio della cooperativa sociale Koinè, Infermiere referente per le strutture 
residenziali RSA Pionta e Pescaiola, nel tempo ho collaborato alle aperture di nuovi servizi territoriali 
per dare risposte concrete alle fragilità, alla non autosufficienza. Membro del Comitato di 
partecipazione della cooperativa in rappresentaznza delle professioni infermieristiche. Ho svolto e 
svolgo varie docenze presso agenzie formative per corso “Addetti alla assistenza di Base”. 
- Dall’agosto 2014 al 31/01/2016 operatore Koinè cooperativa sociale tipo “A” presso CAP 
residenza per disabili “Casa di Pinocchio” Montecchio, Castiglion Fiorentino (AR) 
Assistenza di base alla persona non autosufficiente e con disturbi mentali. 
- Dal 01/12/1999 al 16/03/2012 operaio orafo specializzato in incastonatura di pietre preziose presso: 
LUX 1788 ar srl 
- Dal 01/02/1995 al 30/11/1999 operaio orafo specializzato presso Giada, di Fei Raffaello. 
- Dal 12/03/1993 al 12/03/1994 servizio militare Carabiniere Ausiliario presso 10ｰ Battaglione 
Carabinieri Campania Comando di Napoli. 
 
Esperienze politiche-amministrative- associazionismo-volontariato 
- Ho conseguito nel giugno 2005 l’attestato di qualifica professionale di Sommelier, Associazione 
italiana Sommelier, seguito da quello di Degustatore ufficiale e Relatore ai corsi AIS e della Provincia di 
Arezzo, “Strade del vino terre di Arezzo” con varie docenze effettuate. 
- Dal febbraio 1997 a tutt'ora svolgo attività di volontariato presso l’Ass. Culturale “Il Bando”, via delle 
Gagliarde 2 Arezzo, contribuendo e collaborando alle iniziative sociali, culturali e ricreative, rivestendo a 
titolo volontario e gratuito ruoli dirigenziali. - Di essere donatore effettivo dell'AVIS. 
 
Istruzione 
In data 09/12/2015 Laurea triennale (DM 270) Infermieristica, Università di Siena Dipartimento 
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze, con votazione finale di 110 e lode. 
Attualmente in atto Master per le funzioni di coordinamento nelle professioni sanitarie Università di 
Siena. 
 
Ulteriori informazioni 
 - Spirito di gruppo 
 - Ottime capacità comunicative, capacità molto buone di adattamento in ambienti multiculturali 
maturata durante lo studio universitario e durante gli anni di apprendistato e di lavoro. 
 - Ottima capacità di ascolto e competenze relazionali, sociali, di efficacia personale, etiche, maturate 
durante gli anni di volontariato, di lavoro, di formazione, di tirocinio. 
- Buona esperienza nella gestione di pianificazione di progetti, obiettivi, interventi e metodologia del 
lavoro, buone capacità di problem solving. 
 
Data 
21/08/20 
Tiziano Poggini 
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