
            CURRICULUM VITAE 
 
DATI PERSONALI 
 
LUCA PANFIETTI  
 
Nato a Parma il 30/10/1964 
 
 
PERCORSO DI STUDIO 
 
- Scuole medie superiori presso il Liceo Scientifico “E. Fermi” a Massa 
 
- Diploma di Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Internazionale, presso l’Università degli studi di Pisa con 
tesi in Diritto delle Organizzazioni Internazionali con il prof. Andrea De Guttry, dal titolo “ La tutela della privacy 
rispetto alla raccolta informatizzata di dati in ambito internazionale, con particolare attenzione alla Comunità 
Europea “ sostenuta in data 22/02/1995 con il punteggio di 100/110. 
 
 
STAGES E PERCORSI FORMATIVI 
 
- Inghilterra: corsi estivi presso Istituti per stranieri nel 1978, 1979 e 1981 
 
- Francia: stages presso l’Università di Bordeaux, in occasione della preparazione della tesi di Laurea e stages 
presso l’Università di Clermont-Ferrand nell’estate del 1999 
 
- Stati Uniti: meeting alla Columbia University, presso il FMI ( Fondo monetario Internazionale ) e l’ONU in 
occasione di un percorso formativo organizzato dal Dipartimento Internazionale dell’Università di Pisa ( anno 
1991) 
 
- China, Hong-Kong e Macao: meeting in differenti Istituzioni Asiatiche in occasione di un percorso formativo 
organizzato dal Dipartimento Internazionale dell’Università di Pisa ( anno 1993 ) 
 
- Strasburgo: stages organizzato presso il parlamento Europeo ed il Consiglio d’Europa dalla Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Pisa ( anno 1993 ) 
 
- Bruxelles: stages e meeting presso diversi Organismi Internazionali e precisamente il Parlamento Europeo, 
la Commissione UE, la FIET ( International Federation of Commercial , Clerical, Professional and Technical 
Employees ) dal 1998 al 2009 
 
- Italia: Corsi di Inglese e Francese presso l’Università degli studi di Pisa, facoltà di Scienze Politiche, per la 
preparazione degli esami sostenuti positivamente all’interno del piano di studi anni 1988/1994 
 
- Partecipazione ai percorsi formativi della CrCarrara SPA  di Banca Intesa (holding Carinord) e di Banca 
Carige con approfondimenti relativi alla gestione dei crediti e analisi di bilancio, marketing e politiche 
commerciali, auditing e controllo di gestione ( anni 1995/2000 ) 
 
- Corso di formazione di 32 ore previsto dalla legge 81/2009 per i rappresentanti dei lavoratori per la salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro nell’anno 2009 
 
- Partecipazione al corso di Spagnolo organizzato dal Comune di Massa nell’anno  2000 



- Corso di alta formazione “Il diritto del lavoro in trasformazione” da gennaio 2014 a  maggio 2014 organizzato 
dalla Scuola Sant’Anna di Pisa in collaborazione con Tiforma. Il corso ha fornito un supporto formativo sulle 
innovazioni normative intervenute nella materia giuslavoristica nell’ultimo decennio. 
 
CONOSCENZE 
 
Lingue straniere:  
- buona conoscenza lingua Inglese ( orale e scritta ) 
- buona conoscenza lingua Francese  (orale) 
- sufficiente conoscenza della lingua Spagnola 
 
Buona conoscenza nell’uso dei prodotti software comuni, specialmente Microsoft Office. 
 
Buona abilità a navigare su Internet 
 
 
ESPERIENZE DI LAVORO 
 
 
- Dal maggio 1993 assunto presso la Cassa di Risparmio di Carrara con le seguenti mansioni: 
operatore unico di sportello (1993-1995) 
ufficio marketing operativo imprese,   ( 1996) 
ufficio crediti e mutui (1997 ) 
ufficio organizzazione e risorse umane ( 1998-1999 ) 
dall’anno 2000 distacco sindacale 
 
- Dal 1995 iscritto alla FABI ( federazione autonoma dei bancari italiani ), primo sindacato del settore del 
credito, con le seguenti responsabilità: 

 Membro della segreteria provinciale Lucca-Massa Carrara dal 1996; 
 Membro del Dipartimento Internazionale a Roma dal 1998; 
 Responsabile dell’ufficio stampa e relazione esterne dell’organizzazione           dal 2002 al 
2004; 
 Esperienza di giornalista presso giornali locali ( Massa Informazioni ) e nazionali  (La voce dei 
bancari ) 

 
- Organizzatore di festival, manifestazioni ed eventi sportivi dal 1995 ad oggi 

 
- Membro del Gruppo di lavoro “ Mercato Unico” presso il CNEL ( Consiglio Nazionale dell’ Economia e del 
Lavoro ) negli anni 2003/2006 
 
- Partecipazione ai Congressi Mondiali, come delegato, del più grande  sindacato mondiale dei servizi (UNI) a 
Chicago ( anno 2005 ) e Nagasaki ( anno 2010 ) 
 
- Coordinatore del settore politiche comunitarie e formazione finanziata della Fabi  dal 2000 ad oggi, con 
all’attivo il coordinamento e la partecipazione a numerosi progetti finanziati dalla Comunità Europea, dal 
Ministero della Salute, dall’Ispels, e dal Ministero del Lavoro, con la partecipazione di Università, Banche e 
Sindacati in tutta Europa e pubblicazione di testi e documenti  
 
 - Dal 2010 coordinatore  dell’ ufficio Relazioni Internazionali della Fabi con la supervisione di  relazioni 
internazionali , progettazione comunitaria e cooperazione internazionale.  
 



- Dal 2010 presidente dell’ ERP SPA ( edilizia residenziale pubblica ) di Massa Carrara e dal 20/08/2013 
Amministratore Unico di ERP SPA Massa Carrara. 
 
- Dal 2011 membro del Direttivo Nazionale di Federcasa 
 
 
ALTRI INTERESSI 
 
- Dal 2003 al 2008 Consigliere Comunale presso il Comune di Massa, membro della commissione lavoro e 
della commissione attività produttive, commercio e turismo. 
 
- Maestro ( cintura nera secondo dan ) di Kick Boxing. 
 
- Sommelier della FISAR (federazione italiana sommelier albergatori e ristoratori). 
 
 - Dal 2007 al 2009  Presidente provinciale della FIPAV ( federazione italiana pallavolo ) Massa Carrara. 
 
 
Massa, 02/10/2014 
      

 
 

f.to  Luca Panfietti 


