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CURRICULUM VITAE 

 
 

Nome Cognome TANCREDI FRANCESCO 
 
Dati personali 

 
Data e luogo di nascita: Pistoia 23 aprile 1987 
Città residenza: Pistoia 

 

 

francesco_tancredi 

francesco.tancredi.127 

Esperienze lavorative 
 
- dal 2004 al 2005 – nome azienda LA PIZZERIA DI BONELLE 
settore o attività dell'azienda RISTORAZIONE 
Ruolo: TITOLARE 

 
- dal 02.2006 al 04.2006 – nome azienda PERRA ALESSANDRO 
settore o attività dell'azienda EDILIZIA 
Ruolo APPRENDISTA MURATORE 

 
- dal 04.2006 AL 10.2006 – nome azienda ARCA GRIGLERIA PIZZERIA 
settore o attività dell'azienda RISTORAZIONE 
Ruolo ADDETTO AI SERVIZI DI SALA 

 
- dal 23.10.2006 al 21.10.2008 – nome azienda MINISTERO DELLA DIFESA 
settore o attività dell'azienda ESERCITO ITALIANO 
Ruolo CAPORALE elogiato nel 2008 

 
- dal 23.12.2010 al 08.2013 – nome azienda CRAL USL 3 c/o OSPEDALE DEL CEPPO 
settore o attività dell'azienda RISTORAZIONE 
Ruolo BARISTA 

 
- dal 12.2013 in essere – nome azienda PAOLO ARDISSON SRL c/o OSPEDALE SAN JACOPO 
settore o attività dell'azienda RISTORAZIONE 
Ruolo BARISTA 

 
 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo – volontariato 

- da 2001 al 2004 SCOUT AGESCI 
- dal 2013 ho iniziato a confrontarmi con il sindacato per i rapporti tra la ditta e i lavoratori; 
- dal 2019 fino ad oggi ISCRITTO AL CIRCOLO CENTRO PD PISTOIA inoltre dal 2021 sono 
membro eletto del direttivo del medesimo circolo. 
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Istruzione 
 
- Ultimo titolo conseguito, LICENZA MEDIA 2003 
- Idoneità alla classe 5° istituto tecnico per le attività sociali “A. PACINOTTI” (Istituto tecnico per le 
attività sociali - dirigenti di comunità) 
- 2016 ho frequentato il corso di caffetteria base promosso dalla torrefazione NewYork 
- 2021 ho frequentato il corso di caffetteria avanzata riconosciuto Scae presso Espresso Accademy 
Firenze 
- conoscenze linguistiche Inglese parlato, letto e scritto a livello scolastico. 

 
Ulteriori informazioni 

 
- dal 2009 al 2011 sono stato cantante e paroliere nel gruppo Rock Check Out 
- nel 2013 ho fondato i Metaphoric Mind gruppo Progressive Rock sperimentale nel quale ho 
ricoperto il ruolo di paroliere e cantante fino al 2017, in questi 4 anni abbiamo suonato in Toscana e 
Lazio. 
Negli anni grazie alle mie passioni per la musica e le attività sociali,ho sviluppato l’attitudine ad 
ascoltare i bisogni e le necessità altrui, ciò mi ha portato ad interagire con gli altri, facendo miei gli 
altrui racconti e riuscendo così a sviluppare un’idea comune, dedita alla mediazione ed allo sviluppo 
personale e di insieme, le mie naturali attitudini mi hanno allenato a mettere d’accordo gli animi, per 
gestire al meglio le situazioni al di fuori della mia zona di confort. 
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