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Castiglione del Lago  , Aprile  2019  
 
 
 
Alla cortese attenzione del responsabile  
 
 

Ho coseguito il diploma di geometra nell’anno 1995  presso l’Istituto tecnico per 
gerometri  V. Fossombroni di Arezzo. 

 Sono una persona estroversa, portata alle relazioni interpersonali e determinata 
nel perseguire gli obiettivi che mi prefiggo. Queste mie attitudini unite ad una forte 
motivazione a mettermi in gioco con spirito di adattamento e desiderio di 
apprendimento in nuovi contesti, desidererei potessero venire sperimentati in 
un’esperienza politica con il vostro Schieramento.. 
 
 
 

 
 

 
 
NAPPINI  SIMONE 

Nato a PERUGIA il  24  Ottobre  1976 
residenza: Castiglione del Lago (PG), Via Saragat 14/2 

tel. 075/9653415 , cell. 335/7074103 
email: simonenappini@alice.it 

stato civile: coniugato 
numero figli :una bambina 
 

Formazione 
  

  Diploma di scuola media superiore all’ ITG  V. Fossombroni  di Arezzo 
votazione finale 40/60 
  

Corso di formazione per agenti di commercio presso  confcommercio di 
Perugia anno  1998 
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Esperienze lavorative 
 

Da       09/1998 a  12/2001 
           Agente di commercio  monomandatario per la ditta 

           INFISSI TRASIMENO S.R.L. 
 
Da       01/2002 a  06/2007 

           Impiegato  presso  la  ditta  INFISSI TRASIMENO  S.R.L. 
           Con  mansioni  di  gestione  ufficio  commerciale. 

 
Da       07/2007  ad  oggi 
           Socio  lavoratore  della ditta  IDT  SERRAMENTI  S.R.L. 

 
Da       06/2016  ad  oggi 

           Collaborazione  attiva  con il  coniuge  nella gestione  
           Di  un  B&B  a  conduzione  familiare  denominato    

           “B&B  Residenza  il Casone” 
 
 

 
 

              Conoscenze linguistiche 
              Francese buono 
              Inglese  a  livello  scolastico 

 
              Conoscenze informatiche 

/              Utilizzo dei programmi windows 2000 word e internet 
 
 

              Interessi e altre attività 
              Nel tempo libero mi piace stare in famiglia o frequentare gli amici 

              Sono un tesserato  della  F.I.S.C.T.  ( Federazione Italiana Sport  
              Calcio Tavolo )  , ovvero il subbuteo , negli anni  2002/2003  ho  
              organizzato , con il patrocinio del comune di Castiglione del Lago 

              la  fase finale di SERIE A e la SERIE B  presso le piscine comunali 
              ( EX NINFEA ) e negli anni  2010/2011/2012/2013/2014   

              un  torneo  nazionale  che  ha  visto  la presenza  media di oltre  
              100  iscritti  ogni anno , premiato  come miglior torneo nazionale  
              nel 2013. 

 


