CURRICULUM VITAE

Informazioni
personali
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Stato Civile

Millacci Alberto
Via della Resistenza, 239 Abbadia di Montepulciano (SI)
339.8541962
alberto.millacci@libero.it
Italiana
01/04/1979
Coniugato

Esperienza lavorativa
Dal 2005 al 2019

Impiegato a tempo indeterminato con mansione di responsabile ufficio commerciale
presso la Ditta Truck Srl Via Ferrara, 10 - 53045 Montepulciano Stazione (SI),
ingrosso di materiali per autocarro.

Dal 2004 al 2005

Agente di commercio con mandato di agente di zona per la Ditta Digicar Srl Via
Portogallo, 6 – 37069 Villafranca di Verona (VR). Ingrosso di materiali per
autocarro.

Dal 2001 al 2004

Impiegato a tempo determinato per i primi due mesi, poi assunto a tempo
indeterminato presso la Ditta Stamm Srl Strada Statale 327 – Km 26.430 – 53049
Torrita di Siena (SI), fabbrica metalmeccanica. Produzione di cerniere per mobili.
Nei primi dieci mesi addetto al servizio commerciale. Poi responsabile commerciale
Italia.

Istruzione e
formazione
Dal 1993 al 1998

Maturità tecnica Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso
l’Istituto Tecnico Commerciale F.Redi di Montepulciano con votazione 48/60.

Madrelingua

Italiano

Altre lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Elementare
Elementare
Elementare

Capacità e
competenze
relazionali

Dal 2008 iscritto al circolo del Partito Democratico di Abbadia di Montepulciano. Il 29
Marzo 2010 eletto tramite consultazione elettorale nel Comitato di Partecipazione di
Abbadia di Montepulciano con mansioni amministrative, dove ho ricoperto il ruolo di
Presidente. Nel mese di Settembre 2011 nominato membro della Segreteria dell’Unione
comunale di Montepulciano del Partito Democratico. Il 25 Giugno 2012 nominato nel
Consiglio di Amministrazione della Società La Ferroviaria Italiana SPA con ruolo di
consigliere. Ruolo cessato il 30 giugno 2014. Il 27 Ottobre 2013 durante la fase
congressuale eletto a Segretario comunale del Partito Democratico di Montepulciano. Il
25 maggio 2014 eletto Consigliere Comunale nel Comune di Montepulciano nella lista
Centrosinistra per Montepulciano. Mi sono state assegnate dal Sindaco eletto le
deleghe alle politiche ed all'associazionismo giovanile.
Nel mese di Ottobre 2017 confermato alla guida dell’Unione comunale del Partito
democratico di Montepulciano.
Il 26 Maggio 2019 eletto per il secondo mandato consecutivo Consigliere comunale nel
Comune di Montepulciano nella lista Centrosinistra per Montepulciano risultando il
candidato più votato dai cittadini. Mi è stata affidata dal Sindaco eletto la delega
all’associazionismo e da parte del Gruppo di maggioranza il ruolo di Capogruppo
consiliare.

Capacità e
competenze
organizzative

Nel 2008 socio fondatore dell’Associazione no-profit Terzo Millennio per la quale ho
ricoperto il ruolo di tesoriere fino al gennaio 2010. Associazione nata allo scopo di
promuovere la comunicazione, collaborazione e interazione multiculturale e multietnica
aperta a tutte le generazioni. Ad oggi socio attivo dell’Associazione; mi occupo
dell’allestimento pubblicitario degli eventi e dell’organizzazione della ristorazione.

Capacità e
competenze tecniche.

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office.
Buona conoscenza del programma gestionale AS400 e Gamma Evolution.
Buona conoscenza di Adobe InDesign e Photoshop

Altre capacità e
competenze

Dal 1996 al 2002 iscritto all’Associazione Italiana Arbitri di calcio. Ho diretto gare
fino alla categoria Eccellenza Toscana.
Nella stagione 2007-2008 e 2009-2010 ho ricoperto il ruolo di allenatore della squadra
di calcio di Abbadia di Montepulciano iscritta al campionato UISP di Siena nella
categoria Promozione.

Patenti

Patente “B”

