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Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i)

Boccardo Andrea

Indirizzo(i)

Via della quiete, 18, 55041 Lido di Camaiore (LU) (Italia)

Telefono(i)

0584611236

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare

3333921990

juanitoboccardo@hotmail.it
Italiana
17/05/1987
Maschile

Occupazione / Settore Farmacista
professionale
Esperienza professionale Elevata / in continua crescita tramite corsi di aggiornamento, svariate pubblicazioni, meeting
farmacologici

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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A partire dal 01/07/2011
Farmacista
magazziniere, dispensatore, preparatore
Farmacia Vassallo
Via Tabarrani, 36, 55041 Camaiore (LU) (Italia)
Altre attività di servizi
02/02/2009 - 30/12/2012
Articolista
Redattore di cronaca sportiva
Inviato nei principali tornei di golf
dotgolf
via saffi, 30, 20123 Milano (Italia)
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Tipo di attività o settore

Altre attività di servizi

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

01/12/2014 – attuale
Insegnante
Ripetizioni – doposcuola
Scuola Augusto Vannucci, Viareggio (LU)
Insegnamento, recupero scolastico

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

01/02/2016 – attuale
Corrispondente Tv
Presentatore – intervistatore - redattore
Dì Lucca Tv - Via Tazio Nuvolari, Capannori (LU)
Giornalismo televisivo - online

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

14/10/2016 – 12/11/2016
Insegnante di italiano
Storia, italiano, geografia, grammatica
Scuola media pubblica Gragnani, Torre del Lago
Scuola pubblica

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

15/11/2016 – 30/6/2017
Insegnante di chimica
Chimica, scienze
Scuola ITC – ISI Carlo Piaggia
Istituto Tecnico Commerciale, Viareggio

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

01/09/2006 - 19/12/2011
Laurea in farmacia
farmacologia, chimica farmaceutica, chimica generale, chimica organica, tossicologia,
patologia, fisiologia, biologia molecolare

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università di Pisa (Facoltà di farmacia)
Via Bonanno, 6, 56010 Pisa (Italia)

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome dell’organizzazione erogatrice
dell’istruzione

1/09/2011 – 23/11/2015
Laurea in Lettere Europee
Università di Pisa (Facoltà di Lettere)
Via Santa Maria, 97, 56010 Pisa (Italia)

Capacità e competenze spiccata abilità oratoria, brillante conoscenza delle discipline artistico-storico-letterarie
personali
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo

Francese

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo

Tedesco
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A2 Utente base

B1 Utente autonomo A2

Utente base
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A2

Utente base

A1

Principiante

Capacità e competenze sociali

Disciplinato, attento, alta preparazione mentale
Soccoritore di primo livello con diploma ANPAS ottenuto alla croce verde di Lido di Camaiore
(LU)

Capacità e competenze organizzative
Capacità e competenze tecniche

Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi, capacità di fare gioco di squadra.
Ottima padronanza dei laboratori di chimica e biologia
Buona conoscenza sanitaria
Abilitato presso l’Ospedale Versilia (Asl 12 Viareggio) all’esercizio della prenotazione CUP per
conto del Sistema Sanitario Nazionale
A partire dal 2011 : attività di lezioni private a studenti liceali ed universitari nelle materie di
chimica inorganica, chimica organica, scienze, latino, inglese, francese, storia, letteratura
Sommelier di II livello presso il centro AIS Viareggio

Capacità e competenze informatiche

Buona capacità di gestione di PC, tablet, Iphone e Ipad
Buona conoscenza complessiva di Microsoft Office (conseguimento ECDL full)

Capacità e competenze artistiche

Buona capacità di scrittura, avvalorata dal conseguimento di diploma di scrittura creativa
(Laboratorio Mario Tobino di Viareggio). Nel 2012 la casa editrice CinqueMarzo pubblica il suo
primo libro di racconti, “Storie dal Palazzo delle Muse”, con il quale vince il II premio nella
sezione “Narrativa edita” al concorso “Firenze capitale d’Europa) nel dicembre 2012.
Nel novembre 2014 vince il secondo premio assoluto nella sezione racconti del concorso
letterario nazionale “Cent’anni dalla Grande Guerra” indetto dall’amministrazione comunale di
Nervesa della Battaglia (TV) e dalla rivista “Il Piave” con il racconto ‘Amico Iodio’.
Il 30 gennaio 2016 vince il terzo premio assoluto al I Concorso Nazionale ‘Città Riviera del
Brenta’ organizzato dall’Associazione culturale Liberi Autori e patrocinato dalla Regione
Veneto con il racconto “La cardinale cucina austriaca”.
Il 6 maggio 2016 si aggiudica il Premio Speciale della Giuria al Concorso “Carla Boero” di
Chivasso (TO) con il racconto lungo ‘La draisina’.
Il 30 maggio 2017 si aggiudica il Primo Premio assoluto al Concorso Letterario ‘Avis Capannoli’
nella sezione C (racconti) con il brano “Donare il sangue: (d)istruzioni per l’uso”
Distinte capacità attoriali, avvalorate dalla vittoria, con il proprio gruppo, di tre concorsi di
danza "Arte, spettacolo e magia" del teatro accademico di Bagni di Lucca (biennio 2011-20122014): dal 2010 è membro stabile della compagnia di ballo Teatro Jenco diretto dalla maestra
Paola Caldarazzo Jenco.
A partire dal 2013, collabora stabilmente con il gruppo editoriale CinqueMarzo nella gestione
organizzativa e nell’alllestimento di eventi culturali sul territorio di Viareggio. In particolar
modo è presentatore e animatore delle serate letterarie dedicate al poeta inglese Percy Shelley
intitolate “Viareggio, la città del cuore di Shelley” e tenutesi presso Palazzo Paolina.
Dal settembre 2014 collabora con la rivista online EggMagazine, di cui è redattore e
presentatore ufficiale agli eventi: il portale si occupa della sponsorizzazione e attività di talent
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scout nei confronti di artisti di varia natura e dell’organizzazione di spettacoli e feste interattive
con l’arte protagonista.
Consegue la laurea in Lettere Comparatistiche presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Pisa,
presentando la tesi di laurea con in letteratura francese con il prof. Gianni Iotti intitolata Il
lirismo nella Condition humaine di André Malraux. Il punteggio finale è di 110 e lode.
Ha collaborato con la Fondazione Festival Pucciniano nelle stagioni operistiche 2013-2015 in
qualità di figurante per le opere ‘Cavalleria rusticana’, ‘Il tabarro’, ‘Turandot’ , ‘Tosca’
Nell’anno solare 2016 collabora con il gruppo teatrale ‘I giocolieri delle stelle’ per la messa in
scena del recital “La vedova allegra”, riduzione di Franz Léhar. Nel maggio 2017 porta in scena
con il gruppo di attori camaioresi “Animateamus” l’opera religioso-comica “Gli angeli della
carità” alla Badia di Camaiore e a Pieve Fosciana (LU).
Dal febbraio 2016 collabora come presentatore televisivo per la Tv ‘DìTv’ che opera tra
Capannori, Lucca, Pisa e la Versilia. Nella fattispecie, presenta il programma ‘Show time’, a
tematica sport e divertimento. Redattore capo della sezione sport di DìTV per quanto riguarda
l’hockey su pista con il B&B Service Forte dei Marmi. Nel 2017 dirige anche il programma
mensile ‘Venti d’arte’ riguardante la cultura, la letteratura, l’arte e la filosofia.

Capacità e competenze sportive

Pratica regolarmente calcio, ciclismo su strada, tennis, nuoto ma soprattutto golf. Dal 2006 è
iscritto alla Federazione Italiana Golfisti (FIG). Dal 2012 è iscritto alla Federazione Italiana
Tennis ed è membro della squadra di tennis del circolo Tennis Italia di Viareggio capitanata da
Vasile Colu.
Socio fondatore del Nuovo Circolo Golf Alisei di Marina di Pietrasanta (LU), è vicepresidente
della Commissione Sportiva del club e addetto stampa.
Nel Luglio 2017 entra a far parte del consiglio direttivo della neonata ASD Camaiore
Roteliistica, società di hockey su pista disputante il campionato di serie B di Lega Nazionale
Hockey.

Attività di militanza politica

Iscritto ai Giovani Democratici della Versilia dal 2004, è tesserato PD fin dalla nascita del
partito a livello nazionale. Nel 2006 è direttore del mensile dei Giovani Democratici fino al 2011.
In virtù delle elezioni amministrative comunali dell’11 giugno 2017 vinte da Alessandro del
Dotto entra nel consiglio comunale di Camaiore in quota PD in qualità di consigliere anziano
con 441 preferenze.
Contestualmente diventa vicepresidente della II Commissione consiliare ( cultura e sport ) e
vicepresidente della V Commissione consiliare ( politiche sociali ). Nel maggio 2018 è
nominato consigliere delegato alle manifestazioni letterarie del comune di Camaiore.
Dal 14 ottobre 2017 è segretario dell’Unione Comunale di Camaiore del Partito Democratico.

Patente
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