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INFORMAZIONI PERSONALI LEONARDO TERZI 
 

  

 Via Tiberio Scali n.35, Livorno (LI), CAP 57122  

3391125572 

 Leonardoterzi94@yahoo.com  

 
3391125572   

   Sesso maschio 

   Data di nascita 15/07/1994  

   Nazionalità Italiana  
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

DICHIARAZIONI PERSONALI 

Il lavoro non è esclusivamente da considerare una fonte di guadagno ma anche la 
possibilità di ricercare nuovi traguardi che ti diano la facoltà di crescere non solo 
sul piano professionale ma anche su quello personale per poter soddisfare, oltre 
al bisogno economico che è comunque fondamentale, anche quello emotivo. Più 
siamo soddisfatti del nostro lavoro più siamo motivati a svolgerlo con impegno. Il 
tempo che viene dedicato alla attività lavorativa rappresenta la maggior parte della 
nostra vita e non è possibile fare qualcosa che non ci piace. 

Settembre 2012/ giugno 2013 
 
 
 
 
 
 
 

              Ottobre 2014/ luglio 2015 
 
 
 
 

 
 
 
Gennaio 2017 

Istruttore di nuoto 

Istruttore di nuoto presso la piscina olimpica comunale di Livorno “Camalich”, in forza 
alla società Nuoto Livorno, con compito di organizzare gli orari degli istruttori e i corsi 
dei bambini, con numerose ore giornaliere di lezioni private. 

 

Commesso negozio 
Rapporto di lavoro continuativo nel negozio “Milchstrasse” di Livorno con mansioni 
varie che comprendevano: tenuta contabilità, ordini ai fornitori, rapporto col pubblico, 
rapporti con le banche, catalogazione merce, processazione ordini e gestione cassa. 
Ad oggi continuo a collaborare con il negozio tramite voucher a richiesta per impegni 
di studio.  
 
Inizio del tirocinio presso la società Logistic Training Academy (LTA) 
 
 
 

(2013/2016) 
 
 
 
 

Sto attualmente terminando gli esami dell’ultimo anno del corso di 
laurea all’ Università degli studi di Pisa Facoltà di Economia e 
Legislazione dei sistemi Logistici. 

 

 



   Curriculum Vitae  LEONARDO TERZI  

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 3  

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

                Competenze informatiche       Elevata padronanza del sistema Excel e del sistema Word 
                                                         Conoscenza base del sistema Power Point. 
 
 

 
 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 
 
 
 
 
                                             

                                          (2007/2008) 
 
                                     
                                     (2013/2014)             

▪ PRINCIPALI MATERIE TRATTATE: economia politica, economia aziendale, diritto 
pubblico, diritto amministrativo, finanziamenti e assicurazioni, lingua spagnola, lingua 
inglese, lingua cinese, informatica per la logistica, organizzazione aziendale, marketing 
dei servizi industriali, statistica, pianificazione e controllo aziendale. 

 

Diploma di licenza media presso la scuola media “G. Mazzini” 
 
 
Diploma di licenza superiore presso il Liceo Scientifico Federigo Enriques 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  A2 B2 A2 B1 B2 

 Certificato rilasciato dalla “British School of English” 

  
 
 

Competenze comunicative Vari corsi all’ estero di lingua inglese dovuta a numerosi stage: 

- Ho effettuato scambi interculturali presso l’istituto “Stafford House Study 
Holidays,Uxbridge” di livello intermedio con eccellenti risultati. 

- Ho effettuato scambi interculturali presso l’istituto “Queen Margaret’s School,York” di 
livello intermedio con eccellenti risultati. 

- Ho effettuato scambi interculturali presso l’istituto “Dunluice House,Ireland” di livello 
intermedio con eccellenti risultati. 

 

Vari corsi di lingua inglese presso la “British School of English”: 

- Diploma “Starter” con eccellenti risultati 

- Diploma “Pre Movers” con eccellenti risultati 

- Diploma “Key English Test” con eccellenti risultati 

- Partecipazione al corso “Council of Europe Level A2” 

Altre competenze - Diploma di istruttore di nuoto di I livello rilasciato dalla F.I.N (Federazione Italiana 
Nuoto), settore istruzione tecnica. 
- Brevetto n.216969 di abilitazione professionale di “Bagnino di salvataggio 
Internazionale” della Società Nazionale di Salvamento, valido lungo il litorale marittimo 
e nelle piscine come da autorizzazioni ministeriali. 

Patente di guida B 

 Dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 
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