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INFORMAZIONI PERSONALI Pisaneschi Andrea 

Via del villone 55, 51100 Pistoia (Italia) 

 (+39) 393 5713643    

 andrea.pisaneschi@yahoo.it 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

17/11/2015–alla data attuale Membro commissione indirizzo e controllo
IRPET - Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana, Firenze (Italia) 

- Nomina membri Comitato scientifico

- Deliberazione programma annuale e pluriennale di attività dell'Istituto

- Approvazione relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto

17/11/2015–17/12/2015 Project manager
AreALibera.net, Firenze (Italia) 

- Promozione del primo social network "civile" italiano

- Assistenza online agli iscritti

01/06/2014–31/08/2014 Stagista
Urp Comune di Pistoia, Piazza del Duomo 13, Pistoia, Pistoia (Italia) 

- Front office

- Gestione sito internet del Comune

- Rassegna stampa del Comune 

- Ricezione reclami e segnalazioni cittadini

- Punto informativo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

11/01/2016–06/2016 Attestato di merito rilasciato dal Comitato di Direzione del Seminario 
"Silvano Tosi"

Livello 8 QEQ

Centro Studi Parlamentari "Silvano Tosi", Firenze (Italia) 

Il Seminario mira al perfezionamento della formazione di giovani laureati nelle discipline che si 
riferiscono alle istituzioni parlamentari e verte su ambiti specialistici, secondo modalità seminariali di 
studio, discussione e di ricerca monografica coordinata. L'azione formativa è specificamente 
finalizzata alle carriere di esperti e funzionari che agiscono negli uffici tecnici delle Assemblee elettive.

I corsi sono dedicati alla informazione, documentazione e illustrazione di base delle tematiche relative 
al ruolo delle Assemblee elettive e all'esercizio della funzione legislativa, con l'intervento di docenti ed 
esperti italiani e stranieri, nonché all'approfondimento di temi di ricerca individuali e collettivi.

01/09/2013–15/10/2015 Laurea magistrale in Scienza della politica e dei processi 
decisionali, 110/110. Tesi in diritto elettorale e parlamentare su legge 
elettorale "Italicum".

Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Firenze, scuola di Scienze politiche "Cesare Alfieri", Firenze (Italia) 

- Valutazione ed analisi delle politiche pubbliche

- Diritto parlamentare ed elettorale

- Studio delle nuove tecnologie di comunicazione
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- Finanza pubblica

- Sociologia economica

11/11/2014–15/11/2014 Attestato frequentazione corso europrogettista
EU Innovation srl, Bologna (Italia) 

- Project cycle management

- Goal oriented project planning

- UE planning 2014-2020

- Editing community projects

- Project work

01/09/2010–30/04/2013 Laurea Triennale in Scienze Politiche - Studi politici Livello 6 QEQ

Università degli studi di Firenze, Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri", Firenze (Italia) 

01/09/2001–15/07/2006 Diploma di scuola media superiore Livello 4 QEQ

Liceo Scientifico "Amedeo di Savoia Duca d'Aosta", Pistoia (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 B2 B2 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - ottime competenze relazionali ottenute grazie all'impegno politico

Competenze organizzative e 
gestionali

- abilità nel lavoro di gruppo sviluppate grazie agli stages, ai viaggi di studio nel Regno Unito e 
all'ambito sportivo del quale faccio ancora parte.

Competenze professionali - buone capacità di presentazione e vendita di un prodotto

- buone capacità di assistenza nei confronti dei clienti

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 
delle 

informazioni
Comunicazione

Creazione di 
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di 

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B
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