CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

IACOPO BOJOLA
24 LUGLIO 1965
CONSIGLIERE
COMUNE DI PISTOIA
CAPOGRUPPO FI-CENTRISTI PER L’EUROPA

Numero telefonico dell’ufficio

//

Fax dell’ufficio

//

E-mail istituzionale

//

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali ed
altri incarichi

MATURITA’ CLASSICA
//

Attualmente Auditor C/o Ente Pubblico Economico

dal 1999 al 2004 Consigliere Comunale del Comune di Sambuca Pistoiese e
componente del Consiglio della Comunità Montana – “Montagna Pistoiese”;
Dal 1994 al 2002 Consigliere Circoscrizionale a Pistoia
dal 1994 al 1999 Consigliere della Provincia di Pistoia.
Capacità linguistiche

FRANCESE (SCOLASTICA)

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro

Buona - allenato nell’utilizzo dei sistemi informatici Windows, navigazione in rete

internet, uso quotidiano di posta elettronica Outlook.
Frequentato Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena;
Ho ricoperto vari incarichi nelle Unità Organizzative: Front-Office; Servizio Enti
(affiancamento ed informatizzazione EE.LL., Ordini Professionali ed Uffici periferici
dello Stato).
Dal Giugno 2006 al Giugno 2007 - Assistente parlamentare C/O Camera dei
Deputati
Dal Giugno 2001 – al Giugno 2006 - con qualifica dirigenziale, segretario
particolare del Sottosegretario alla Difesa, con delega, M.M., alloggi della
Difesa, CRI, società sportive militari con l’incarico di:
gestione rapporti con le Istituzioni (Parlamento della Repubblica, Presidenza del
Consiglio e Ministeri);
cura dei contatti istituzionali con i partiti politici, parlamentari, organizzazioni
sindacali, Associazioni di Categoria, Enti Locali, Regioni e Comunità Montane, eletti
negli organismi periferici;
coordinamento con le segreterie politiche nazionali, regionali e provinciali;
organizzazione e direzione di manifestazioni, convegni e dibattiti (2° e 3° Corso
Nazionale di Formazione per amministratori locali – 2002 e 2003 – Festa della
Neve sull’Appennino Tosco-Romagnolo ed il 1° corso di formazione per i
movimenti giovanili Anghiari 2004);
dal Giugno 2000 al Maggio 2001 - impiegato C/o l’ufficio di Presidenza del Senato
della Repubblica con l’incarico di:
cura dei rapporti con l’ufficio di presidenza ed il Gruppo Parlamentare:
gestione della segreteria e coordinamento degli uffici periferici dislocati in
Toscana;
predisposizione e cura dell’attività legislativa (n°14 ddl, emendamenti e subemendamenti) e non legislativa (320 Interrogazioni e Mozioni);
ideazione e redazione di proposte di legge, fra le quali quella per l’istituzione di
Commissioni parlamentari d’inchiesta;
dal Maggio 1996 al Maggio 2000 - con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, responsabile delle segreteria di un Parlamentare con l’incarico di:
addetto stampa;

cura dei rapporti con le Istituzioni, i gruppi parlamentari ed il territorio;
gestione dell’agenda;
direzione ed organizzazione del Convegno Internazionale delle Organizzazioni
Sindacali dei Lavoratori Cristiani (sotto l’egida della Fondazione Schumann ed il
gruppo parlamentare del PPE);
partecipazione a convegni di formazione presso il Parlamento Europeo promossi
dalla Fondazione “Schumann” .
Nel Maggio del 1999, delegato dai Gruppi parlamentare del Senato nella
commissione ristretta degli assistenti dei Senatori e dei Deputati per l’elezione
dell’Onorevole Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.
Collaborazione periodica con la segreteria di vari Senatori.
Dal Maggio 1992 al Febbraio 1998 - co-gestore di azienda commerciale familiare –
ingrosso e dettaglio – di materiale elettrico, installazioni d’impianti e vendita di
elettrodomestici, con incarico di:
gestione appalti pubblici e privati;
cura dei rapporti con i clienti e promozione
certificazione sicurezza e conformità degli impianti.
dal 1988 al 1992 - contitolare di due attività ricreative affiliate al Movimento
Cristiano Lavoratori, settore turistico/ricettivo ubicate a Pistoia con l’incarico di:
amministrazione
organizzazione di eventi culturali
redattore del periodico “Emmecielle;
dal 1994 – al 1999 - componente della commissione nazionale Lavori Pubblici e
Trasporti dell’Unione delle Province Italiane (UPI) con l’incarico di collaborazione
per la redazione della proposta di legge inerente “la regionalizzazione della
viabilità ordinaria statale” e la “devoluzione alle Regioni della rete ferroviaria
secondaria”;
componente dell’assemblea regionale dell’Unione Regionale delle Province
Toscane.

ATTIVITA’
SOCIALI_____________________________________________________________
Dal 1985 – ad oggi
All’interno del Movimento Cristiano Lavoratori, impegnato nell’organizzazione di
varie iniziative di volontariato per gli anziani: assistenza, intrattenimento culturale
e ricreazione. Presidente di un Circolo Ricreativo.
Iscritto al Rotary Club, all’Associazione Italiana del Partito Popolare Europeo” ed
all’Istituto “Storia Patria” di Pistoia.
dal 1989 – ad oggi - Consigliere regionale del Movimento Cristiano Lavoratori;
dal 1984 al 1996 - iscritto al Rotaract Club International “Pistoia Montecatini
Terme” nel quale ho ricoperto la carica di presidente dal 1991 al 1992;
ho partecipato alla Campagna Internazionale per la lotta alla Poliomelite, ideato
ed organizzato la Campagna per il sostegno dei portatori di Handicap (presentata
dall’Italia e pubblicata alla Convention Mondiale dei Rotary e Rotaract club di
Philadelphia nel 1992);
nel 1991 promosso il concorso per gli allievi delle scuole elementari e medie per la
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, con il patrocinio del Comune di
Pistoia (rassegna stampa su “La Nazione”, “Il Tirreno”, “Repubblica” e “Campus”);
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