
 

 

 

 
                                                                                                     

                                                  Nome             PATRIZIO ANDREUCCETTI     

                       Luogo e data di nascita             Barga, 27/12/1983 

                                                 e-mail              pensierocircolare@yahoo.it 

                                        Nazionalità             ITALIANA 

 

                                                

 

                          ESPERIENZE E  

          COMPETENZE PERSONALI    

E' sindaco di Borgo a Mozzano dal 26 maggio 2014. Dopo aver vinto 

le elezioni una prima volta è stato di nuovo eletto il 26 maggio del 

2019. Grazie a questa esperienza ha maturato capacità nella guida 

di un ente, continuità nel relazionarsi con le aziende del territorio, 

presenza costante nelle scuole, relazioni continuative con le 

molteplici sfaccettature di cui è composta la comunità civile.  

Dal 2007 al 2010 è stato Coordinatore Nazionale dei giovani 

donatori di sangue Fratres, incarico che gli ha permesso di tenere 

convegni a tema in molte delle principali città italiane. 

Dal 2010 al 2017 è stato Segretario Territoriale del Partito 

Democratico di Lucca, esperienza che gli ha consentito di 

relazionarsi con continuità con gli enti pubblici del territorio 

provinciale e regionale. 

 

 
                

ISTRUZIONE E  

FORMAZIONE 
                                                             

                                                               

•Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione                    Università degli studi di Pisa- Facoltà di lettere e filosofia 

                                                     •Principali materie                  Facoltà di Storia- Laurea specialistica in “Storia e civiltà” 

                 abilità professionali oggetto dello studio 

                                                             

                                                                           

•Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione                     Università degli studi di Pisa- Facoltà di lettere e filosofia 

                                                     •Principali materie                   Facoltà di Storia- Laurea in Storia Contemporanea 
                 abilità professionali oggetto dello studio 

 

 

 

                                                  •Principali materie 

               abilità professionali oggetto dello studio 

Diploma di Liceo socio-psico-pedagogico (ex magistrale) conseguito 

presso Istituto L.A. Paladini di Lucca 

                 

  

 

 

 

 

   
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 



 

 ESPERIENZA LAVORATIVA 

                                             

                                                        • Date (da-a)                  2018 a 2019 

            • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Publied sas di Romano Citti 
                                • Tipo di azienda o settore  Casa Editrice 
                                             • Tipo di impiego  Lavoro di editing per pubblicazione di storia locale 

 
                                                       

 

                                                       • Date (da-a)                   2013 a 2015 

            • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Publied sas di Romano Citti 
                           • Tipo di azienda o settore  Casa Editrice 
                                       • Tipo di impiego  Redazione di un progetto di fattibilità inerente due guide turistiche, una 

per la Mediavalle del Serchio e l’altra per la Garfagnana 
 
 

                                                        • Date (da-a)                  Da Gennaio 2010 a Gennaio 2011 

            • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pro Loco di Borgo a Mozzano, Via Umberto I, Borgo a Mozzano, 55023 
                            • Tipo di azienda o settore  Ente per la promozione e la valorizzazione degli aspetti turistici, artistici  

e culturali del territorio 

                                       • Tipo di impiego  Rapporti con il pubblico e gestione dell’Ufficio Turistico nell’ambito del 

Servizio Civile 
 

                                             

                                          • Date (da – a) 

  

Da giugno 2005 a giugno 2009 
   • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Borgo a Mozzano 

                   • Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 
                                • Tipo di impiego  Collaborazione nella redazione del notiziario “COM Comune 

Comunica” 
 

 

 

 

 

 

   CAPACITA’ E COMPETENZE  

                               TECNICHE 

Conoscenza di programmi per computer:  Microsoft Office (word, 

excel, power point, outlook, outlook express), Adobe Photoshop. 

Conoscenza di ISIS e WINISIS programmi di catalogazione per le 

biblioteche. Conoscenza di base del programma SEBINA utilizzato 

dalle biblioteche in SBN. 
                                                                                           

                             

                   

 

  

 

                                                    • Date (da – a)  Da gennaio 2007 a giugno 2008 
         • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Corriere di Lucca 
                             • Tipo di azienda o settore  Testata giornalistica 
                                • Tipo di impiego  Corrispondente per il comune di Borgo a Mozzano 

 



 

PUBBLICAZIONI PERSONALI                   

    L’Eredità di Ludwig. Un sogno romantico” (2010), romanzo     

storico/fantastico pubblicato nel 2010 con la Enrico Folci Editore. 

 

    Pubblicazioni di articoli per riviste di storia: "Partigliano, 13 

settembre 1944"/ "Storia del teatro di Partigliano"/ La comunità di 

Partigliano tra religiosità e tradizione"/ "Il mito per eccellenza del 

Risorgimento: la Lega lombarda" 
 
 

 

                   CURA DI TESTI                 

“Diario della Donazione. Le Speranze dei Giovani Fratres” (2009), per 

conto della Consociazione Nazionale dei donatori di sangue Fratres. 

                                                                           

 

“Pensiero Circolare. Il Vento del Cambiamento” (2006), per conto 

dell’associazione storica/culturale Pensiero Circolare, con il 

Patrocinio di Comune, Provincia, Regione e Fondazione bancaria. 

 

 

                           ALTRE LINGUE 
 

        INGLESE 

 

• Capacità di lettura 

  

     Buono 

• Capacità di scrittura       Buono 

• Capacità di espressione orale        BUONO 

 
 

ALTRE LINGUE 
 

        FRANCESE 

 

• Capacità di lettura       Sufficiente  

• Capacità di scrittura       Sufficiente 

• Capacità di espressione orale        SUFFICIENTE 

 
                                                   

                                                      Quanto sopra indicato corrisponde al vero ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 

                                                                                                                                                           

   

   

ESPERIENZE ACQUISITE 
                                                        

                                                       

                                                    

                                                   

                                                       

 

                                                      

 

 

 

 

 

                           PRIMA LINGUA 

  

 

 

Dal 2005 al 2014 è stato presidente del Comitato Paesano di Partigliano. 

Dall’età di 8 anni fa parte della Compagnia dei Maggianti di 

Partigliano. Ha svolto ricerche di archivio per l’istituto storico lucchese, 

sezione di Borgo a Mozzano. Ha fatto parte del Consiglio della 

biblioteca comunale di Borgo a Mozzano dal 2005 al 2014. E’ 

appassionato di sport ed è esperto storia e di statistica sportiva, in 

particolare per quanto riguarda calcio e tennis. 
 

 

 

 

      ITALIANO 



                                                                                                                                                             Firma 

  

 Dott. Patrizio Andreuccetti 
 
                                                                                     

 

  


