
 

MOSI CHRISTIAN  
DATI ANAGRAFICI 

▪ Christian Mosi ; 
▪ Pistoia 11/11/81 
 

DATI DI CONTATTO 

▪ Cellulare: 3421748616; 
▪ Cmosi68@gmail.com  
▪ SKIPE (colloquio online) : cmosi68 

 

Esperienze di studio e stage professionale 

Comparto amministrativo 

Economia e commercio al terzo anno , Universita’ degli Studi di Firenze 

Certificazione di competenze , attestato regionale in Paghe e Contributi conseguita presso 

As consulting Firenze (2015)  

Corso di aggiornamento per operatori fiscali Inac (anno 2019)  

Stage presso Agenzia Interinale Gi Group S.p.a , con mansioni di selezione e gestione del 

personale. (2015) 

Stage presso Coldiretti s.p.a con mansioni di operatore fiscale (2014) 

Lingue 

Certificazione B2 di Inglese e Spagnolo, corso presso Swan Institute, Dublino,  di Inglese. 
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Dal 21/11/207 ad oggi  

 

Presidente Associazione Lavoro Over30 , Ente anti discriminazioni certificato dal 

Ministero delle Pari Opportunita’ nel registro Unar 

 
Rapporti con enti e politica 

Scrittura di mozioni, proposte di legge  

Realizzazione di un comitato scientifico di ricerca 

Sito di riferimento www.lavoro-over30.it 

Dal 21/11/2016  ad oggi  

 

Collaborazione continuativa in azienda familiare 
Aurea eventi 

Realizzazione di fiere di livello regionale, in strutture sportive o aree locali. 

Addetto alle relazioni con gli espositori, gestione degli eventi via email e 
telefonica. 

Attenzione ai permessi per la realizzazione del congresso/evento. 

Gestione della pubblicita’ per gli eventi , radiofonica e a pannello. 

Sito di riferimento: https://www.weddingtoscana.it/ 

 

LAVORO SALTUARIO: addetto alle vendite part time presso il negozio Pam Panorama di Lucca ( 

dal 05/2017 a 11/2019, due anni) , sostituzioni ferie per il negozio di Esselunga Prato Leonardo 

dal 3/06/2019 al 15/09/2019. Caporicevimento in struttura turistica ( Hotel Reinassance Firenze , 

anno 2016)  

 

COMPETENZE PERSONALI 

 
▪ Doti comunicative e relazionali; 
▪ Capacità di lavorare in gruppo o in autonomia; 
▪ Capacità di ricerca ed analisi 
▪ Propensione all’ascolto  
▪ Predisposizione alla risoluzione dei conflitti 

http://www.lavoro-over30.it/
https://www.weddingtoscana.it/


▪ Capacita’ nella gestione delle relazioni 
 
Acconsento al trattamento dei dati personali ai fini di selezione. 
 
Christian Mosi 
 
 


