Pivetti Paolo
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CURRICULUM VITAE di Pivetti Paolo
INFORMAZIONI PERSONALI
Nazionalità:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Residenza:

Italiana
13/05/1969
Mirandola (Mo)
Via Trieste, 6 41037 Mirandola (MO)

STATO CIVILE____________________________________________________________________
Coniugato dal 2000 con Virna Ferrari.
Due figli di 16 e 12 anni.
FORMAZIONE
Diploma di Perito tecnico Industriale indirizzo Meccanica
Conseguito nel 1989 presso l’I.T..S. “G. Galilei” di Mirandola (MO). Voto: 49/60.
1998 . Corso di PNL Programmazione Neurolinguistica
Durata 6 mesi tenuto dallo Studio Agnano di Modena
1999 . Corso di Marketing ed economia aziendale
Durata 6 mesi. Tenuto presso la Profingest di Bologna
2000 Corso di Gestione Aziendale
Durata 5 mesi tenuto presso la Profingest di Bologna
LINGUE STRANIERE
Conoscenza scolastica della lingua inglese.
ESPERIENZE LAVORATIVE
Subito dopo gli studi tecnici e dopo un anno di Università a Modena in Giurisprudenza, ho lasciato
Il mondo accademico per affiancare il papà nella attività di famiglia, commercio di automobili.
Dal 1992, assolto gli obblighi di leva, seguo fortemente e con passione la vendita di automobili, affiancando
mio padre nella sua attività. Avendo due sedi operative, Mirandola e Carpi iniziai a seguire quest’ultima.
Il commercio dell’automobile , passione storica di famiglia è stata da me seguita fino al 2012, quando
Il desiderio di confrontarsi con una differente realtà mi ha dato la possibilità di cambiare che sembrava mi
dovesse appartenere per sempre.
Infatti partendo da un servizio che inizialmente davo ai clienti della concessionaria, quello del leasing,
pian piano ne ho fatto la mia vera ed attuale professione.
Tuttora, svolgo la libera professione, per conto di una importante Agenzia di Mantova, che rappresenta per il
settore Leasing due importanti mandati: Ifis Leasing Spa e Banca Privata leasing.
Opero da 10 anni come agente di Leasing e consulente nelle zone di Bologna e Ferrara.

HOBBY e SPORT
Scout . Entrai nella associazione Agesci all’età di 6 anni. Sono cresciuto all’interno del gruppo, svolgendo
attività fino all’età di 18 anni.
Dall’età di 16 anni mi dedico al podismo, partecipando saltuariamente a qualche gara dilettantistica,
diversamente lo trovo un ottimo veicolo di svago e compagnia tra amici.
.

Bicicletta , sempre a livello dilettantistico e per privilegiare la compagnia di amici nei periodi estivi usciamo in
gruppo con le bici da corsa o MTB.
Mi piace fare sport, seguendo alcune discipline di allenamento particolari come il Calisthenics, oltre a
dedicarmi allo Sci.
Ho da sempre la passione per la moto e, compatibilmente con gli impegni di lavoro e di famiglia, mi piace
viaggiare.
SOCIALE______________________________________________________________________
L’esperienza che negli ultimi anni mi impegna con vigore ed interesse è nell’ambito del Volontariato.
Nel 2008, insieme ad alcuni amici, coinvolti dalla scuola elementare, abbiamo ricostituito il comitato genitori,
facendoci pionieri di alcune iniziative volte alla raccolta fondi per poter poi assistere la scuole nelle attività
annuali dei bambini.
Attualmente faccio ancora parte del comitato genitori, e continuiamo ad operare nell’ambito di progetti
sempre volti ad affiancare la vita dei nostri figli nell’ambito della scuola.
Dal 2010, sono dentro La Società di Franciacorta, dove, sempre come volontario, da due anni faccio parte
del comitato direttivo per organizzare fiere ed eventi gastronomici a Mirandola.
Dal 2013/06 entro come socio nel Rotary club di Mirandola e fin dal primo anno entro in consiglio come
prefetto. Designato poi come presidente del Club, ho svolto questo importante incarico per l’annata
rotariana 2016/2016 per l’annata 2016/2017. Per l’annata 2017/2018 sono stato presidente della
commissione Fellowship per il Distretto Rotary 2072.( Emilia Romagna).
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