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 Cell. 339 1587817 

Via San Marco n°60 

53100 - Siena (SI) 
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Obiettivi 

 Data di nascita:  3 Giugno 1978 Siena 

 Stato civile : celibe 

 Servizio di leva:  milite esente 

 Patente:  categoria  B 

 Telefono:  0577 47597 casa;  339 1587817 cellulare 

 Indirizzo:  SIENA, via San Marco n° 60 

 E-Mail:   maurizio@bellaccini.com;  bellaccmau@yahoo.it 

 Sito web:   www.bellaccini.com  

 Situazione lavorativa: attualmente disoccupato e iscritto presso le 

Liste di Mobilità costituite presso l'Ufficio regionale del Lavoro 

 

 Fare esperienze qualificanti a livello personale ed economico 

 Trovare un lavoro a tempo indeterminato stimolante e con possibilità di 
crescita professionale ed economica 

 

Esperienze professionali 1998–1999 Edicola Maggi Paola “San Marco” Siena 

Collaboratore generico 

Svolto servizio di segreteria e commesso alle vendite 

Svolto servizio come magazziniere 

Buona esperienza di public relations 

 

 2001–2002 Albergo 3 stelle “Hotel Alex” Siena 

Impiegato di 6° livello 

Svolta attività di concierge e relazioni con la clientela. 

Svolta attività di receptionist e segreteria. 
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 2003 Intesa S.p.a. Siena 

Impiegato di 2° livello 

Svolta attività di assistente e magazziniere. 

 2004–2005 Centro System Olivetti Siena 

Impiegato collaboratore 

Svolta attività di collaborazione con Centro System Olivetti tramite anche Silog 
Sistemi Informatici come tecnico specializzato in assistenza ed installazione 
computers e stampanti, installazione e ripristino PDL, assistenza presso USL, 
ASL, ENEL, Monte Dei Paschi Di Siena e Banca Toscana, riparazione computers 
e stampanti, magazziniere 

 2005–2011 Studio Di Informatica Siena 

Impiegato a tempo indeterminato 

Svolta attività di tecnico informatico e sistemista, assistenza ed installazione 
computers e stampanti, installazione e assemblaggio computers, assistenza 
presso USL, ASL, Università degli Studi di Siena, Monte Dei Paschi Di Siena, 
As.Com, Ceses, Confcommercio, Azienda Ospedaliera Senese, Policlinico “Le 
Scotte” di Siena, riparazione computers e stampanti, magazziniere, 
manutenzione e installazione di reti informatiche 

Istruzione 1993–1998 Liceo Scientifico “Galileo Galilei” Siena 

Diploma di maturità scientifica 

 

1998-2000  Università degli studi di Siena         Siena   

 2 anni di facoltà di Geologia presso Dipartimento di Scienze 

 Studi attualmente interrotti 

 

Capacità e competenze  Ottima conoscenza dei maggiori sistemi operativi (Linux, Mac OS, Windows) e 
soluzioni per conflitti ed errori di sistema 

 Realizzazione siti internet con i principali linguaggi ( PHP, Html, Dhtml, Sql, 
Flash, Java, CMS....) 

 Ottima conoscenza hardware e componentistica dei computers 

 Ottime capacità di assemblaggio, riparazioni e soluzioni sia hardware che 
software 

 Dimestichezza con database, fogli di calcolo, programmi office, fotoritocco, 
web design 

 Realizzazione di soluzioni multimediali (audio/video, streaming, wifi, internet 
ADSL, servizi di posta elettronica, reti intranet e domini, soluzioni windows 
sharepoint) 

 Recupero dati da supporti rimovibili (dvd,  compact-disc, schede di memoria, 



archivi usb rimovibili) e fissi (harddisk e memorie interne) cancellati o 
danneggiati. 

 Esperienza e dimestichezza con individuazione, rimozione e protezione da 
virus, trojan, spywares e malwares in generale 

 Assistenza su stampanti, scanner, fax, fotocopiatrici, macchine fotografiche 
digitali e videocamere 

 Installazione e controllo di sistemi di sicurezza e video-sorveglianza 

 Soluzioni ed esperienza in Help desk e assistenza in desktop remoto 

 Buona conoscenza dell’inglese oltre il livello scolastico. 

Interessi Viaggi all’estero, musica, computer, cinema e comunicazione. 

 

Interessato allo sport fin da piccolo ho svolto attività sportive anche a livello 
agonistico tra le quali spiccano scherma (presso il C.U.S. Siena), calcio (presso 
il G.S. Quercegrossa), pallavolo (a livello scolastico/regionale ma anche 
amatoriale) e praticamente tutti gli sport da combattimento, prima fra tutti la 
“noble art” del pugilato. 

 

Da oltre un decennio allievo della scuola di pugilato “Boxe Siena Mens Sana”, 
nel 2011, 2012 e 2013 ne sono divenuto orgogliosamente Direttore Sportivo. 

Inoltre, grazie alla Boxe Siena, alla Polisportiva Mens Sana 1871, e al Comune di 
Siena ho potuto attivamente organizzare e partecipare al  Progetto del “Pugilato 
Educativo Scolastico (P.E.S.)” che vedeva le scuole senesi (nel 2012 la Scuola 
Media Inferiore San Bernardino da Siena; nel 2013 la Scuola Elementare G. Duprè) 
e la Boxe Siena Mens Sana coinvolte per 3 settimane con lo scopo di educare 
sportivamente e moralmente i bambini al fine anche di prevenire fenomeni come 
il bullismo. 

 


