
C U R R I C U L U M  V I T A E

                                                                                                                                                
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LO PICCOLO GIOVANNI

Indirizzo VIA DONATORI DI SANGUE 74,  CASCINA (PI) 56021

Telefono 349 2678943
E-mail giannilopiccolo@hotmail.it

  
Nazionalità

Italiano

Data di nascita 27 SETTEMBRE 1985

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date DA 5 DICEMBRE 2014 A 24 DICEMBRE 2014

• Nome del datore di lavoro Coopi Cooperazione Internazionale

• Tipo di azienda o settore Associazione di Volontariato
• Tipo di impiego Coordinatore di volontari 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento volontari  all'interno del progetto “Carta, nastri e solidarietà 2014”. Allestimento del  
banchettto, confezionamento pacchetti regalo, gestione della raccolta fondi  e diffusione di materiale  
informativo presso libreria Libraccio (Pisa). Gestione dei rapporti con la sede Coopi e i responsabili  
del punto vendita.

• Date DA NOVEMBRE 2013 A GIUGNO 2014

• Nome del datore di lavoro Associazione Amici di Cascina

• Tipo di azienda o settore Associazione di Volontariato
• Tipo di impiego Sostegno extra-scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità Sostegno  extra-scolastico  a  studenti  stranieri  di  classe  elementare  in  Italiano,  lingua  Inglese  e  
Francese.

• Date DA 15 GENNAIO 2012 A 15 APRILE 2012

• Nome del datore di lavoro La Nazione, redazione di Pisa 
• Tipo di azienda o settore Quotidiano di stampa locale

• Tipo di impiego Articolista collaboratore

• Principali mansioni e responsabilità Redazione di articoli su eventi, iniziative culturali, segnalazioni e cronaca per la sezione di Cascina e 
la provincia di Pisa; fotografie di reportage. 



• Date DA 1 AGOSTO 2011 AL 31 MAGGIO 2014
• Nome del datore di lavoro Associazione Pedicab Pisa 
• Tipo di azienda o settore Servizio di intrattenimento turistico eco-sostenibile

• Tipo di impiego Segretario dell'Associazione, traduttore e grafico
• Principali mansioni e responsabilità Amministrazione,  attività  di  back  office,  disbrigo  pratiche  burocratiche.  Redazione  e  sviluppo  di  

materiale  informativo  e  pubblicitario  bilingue  (Italiano  e  Inglese)  cartaceo  e  digitale.  Grafica  e  
fotografia pubblicitaria, creazione e traduzione di contenuti multimediali per il web e social networks. 

Date DAL 16 NOVEMBRE 2009 AL 15 NOVEMBRE 2010

• Nome del datore di lavoro Arci Servizio Civile di Pisa 

• Tipo di azienda o settore Associazione di Volontariato
• Tipo di impiego Progetto  PAAS POUR TOUT 2009 - Progetto di  educazione e promozione culturale all'interno del 

Servizio Civile Nazionale
• Principali mansioni e responsabilità Gestione  e servizio di assistenza del Punto Paas presso Circolo L'Alba (Pisa), promozione delle  

attività dell'Associazione L'Alba Auto-Aiuto via web e social networks; operatore in laboratori di arti-
terapia (Musicoterapia, Canto e Percussioni, Pittura, Ceramica, Teatro) per disabili mentali.

• Date DAL 25 AGOSTO 2009 AL 02 GENNAIO 2012
• Nome del datore di lavoro Federico Bellini, Associazione Kosmos Arte
• Tipo di azienda o settore Associazione Culturale 

• Tipo di impiego Collaboratore
• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e allestimento di mostre d'arte; mansioni di biglietteria e punti informativi in convegni  

e vernissages; redazione e traduzione di contenuti per il web e social networks.

• Date DA MAGGIO 2009 AL GIORNO PRESENTE

• Tipo di impiego Fotografo e grafico freelance
• Principali mansioni e responsabilità Specializzato in still-life, reportage e grafica digitale; esperienza in progetti pubblicitari per aziende:  

ideazione,  sviluppo  e  redazione  di  materiale  grafico  e  fotografico;  artwork  per  autoproduzioni  
editoriali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Da Anno Accademico 2004/2005 a A.A. 2007/2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere.

Tesi  di  laurea  “Le  Canzoni  di  Sweeney  Todd”:  analisi  approfondita  della  trasposizione 
cinematografica  del  regista  Tim  Burton dell'omonimo  musical,  con  traduzione  e  riadattamento 
completo del libretto dell'opera originale. Relatore: Prof.ssa Barbara Nugnes, docente di Letteratura 
Inglese.

• Principali materie, abilità professionali 
e oggetto dello studio

Curriculum in Linguistica, Lingue Europee ed Extra-Europee

• Qualifica conseguita Laurea Triennale in Lingue e Letterature Straniere (D.M. 270/04) (voto: 90/110)

• Date Da Anno Scolastico 1999/2000 a A.S. 2003/2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Magistrale Statale 'Eugenio Montale' di Pontedera (Pisa)
• Principali materie e oggetto dello 

studio
Indirizzo Linguistico

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Linguistica (voto 60/100)



MADRELINGUA Italiano

Altre lingue Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione Orale Produzione Orale

Inglese
Certificato 

Trinity College
 livello 7

C2 Utente 
avanzato

C2 Utente 
avanzato

C2 Utente 
avanzato

C2 Utente 
avanzato

C2 Utente 
avanzato

Francese C1 Utente 
avanzato

C1 Utente 
avanzato

B2 Utente 
avanzato

B2 Utente 
avanzato

B1 Utente 
avanzato

Portoghese A2 Utente 
autonomo

B1 Utente 
autonomo

B1 Utente base B1 Utente base A2 Utente 
base

Spagnolo B2 Utente 
autonomo

B2 Utente 
autonomo

B2 Utente 
autonomo

B2 Utente 
autonomo

B1 Utente 
autonomo

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI Elevata competenza in comunicazione e traduzione. Eccellenti capacità redazionali e di sintesi  ed  
ottima  padronanza  di  molteplici  linguaggi  settoriali,  maturate  tramite  esperienza  nel  settore 
giornalistico, pubblicitario e come traduttore/correttore di bozze per privati.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Ottime capacità relazionali negli impieghi che richiedono il contatto con il pubblico e l’uso di lingue 
straniere;  ottima predisposizione al lavoro in team. Sviluppata capacità relazionale con bambini,  
portatori di handicap e disabili  mentali,  maturata durante il  Servizio Civile Nazionale e attività di  
volontariato.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

Elevata  competenza  e  precisione  in  attività  di  amministrazione  e  back  office.  Ottime  capacità  
organizzative e di pianificazione; capacità di ideazione e gestione di progetti in tutte le loro fasi;  
ottime abilità di problem-solving, elevata puntualità e ottima memoria.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Ottimo uso dei  principali sistemi operativi : Windows XP, Windows 7, Windows 8, Mac Os, Ubuntu;  
ottima padronanza del pacchetto Word e OpenOffice, gestione posta elettronica e Internet; ottima 
padronanza di stampanti, scanner e fotocopiatrici; ottima padronanza di software per l'elaborazione 
di file immagine (Adobe Photoshop, Camera Raw,  Adobe Illustrator), file audio (Adobe Audition) e 
video (Adobe Premiere); buona conoscenza di software per la  realizzazione di siti  web (Joomla), 
buona conoscenza di linguaggio HTML;
In possesso della certificazione Ecdl (patente Full).

PATENTE Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI In possesso dell’abilitazione alla professione di accompagnatore turistico, tessera n°92 rilasciata dal 
Comune di Cascina in data 17 aprile 2012.
Attestato di superamento dell’esame di conoscenza della lingua inglese Trinity College di Londra,  
livello  7,  conseguito  durante  l’Anno Scolastico  2003-2004 presso  Istituto  Magistrale  Montale  di  
Pontedera. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs.196/2003.                                Pisa, 23/03/2015


