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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
da Gennaio 2019 ad oggi

Istruttore Direttivo Giuridico Contabile
Comune di Siena
Attività o settore. Assegnato al Servizio Progetti Sovracomunali della Direzione Turismo e Commercio
mi sono occupato principalmente di progetti nell'ambito del “Turismo Slow”. In particolare
manutenzione e valorizzazione della Via Francigena e della Via Lauretana e costruzione di un nuovo
prodotto turistico in ambito provinciale destinato al cicloturismo.

da Maggio 2014 a Maggio 2019

Sindaco
Comune di Asciano
Attività o settore. Ho svolto le funzioni di organo responsabile dell'amministrazione del Comune. In linea
generale ho rappresentato l'Ente, presieduto la Giunta ed il Consiglio comunale e sovrinteso al
funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti. In particolare mi sono
occupato, tra l'altro, di comunicazione, informatizzazione, sviluppo turistico e promozione del territorio.

dal 2000 al 2018

Istruttore Tecnico
Comune di Siena
Attività o settore. Ho maturato diverse esperienze all'interno di più settori del Comune sia in ambito
tecnico che amministrativo. Mi sono occupato di lavori pubblici, ambiente, verde urbano. Ho inoltre
acquisito particolari competenze specialistiche in materia di contratti pubblici ed espropriazioni. Dal
2006 al 2014 ho prestato la mia attività a tempo parziale al 50%. Dal 2014 al 2018 ho usufruito di
diversi periodi di aspettativa per l'espletamento del mandato elettivo.

dal 2006 al 2014

Mediatore Immobiliare
B&T Immobiliare – Asciano (S)
Attività o settore. Ho svolto attività di mediatore immobiliare per l'agenzia B&T Immobiliare di cui sono
stato Co-titolare. Mi sono occupato di sviluppo della rete territoriale e del portafoglio clienti con uno
spiccato orientamento all'utilizzo delle nuove tecnologie, anche attraverso la creazione di una
piattaforma proprietaria di condivisione delle informazioni tra diversi operatori.

dal 1999 al 2000

Sviluppatore Web
Euro 3 – Asciano (SI)
Attività o settore. Ho svolto attività di sviluppo di siti web dinamici prevalentemente aziendali. Ho
ideato e realizzato uno dei primi portali di promozione territoriale nell'ambito delle Crete Senesi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2006

Abilitazione Agente di Affari in Mediazione
Presso la Camera di Commercio di Siena
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2001

Paolo Bonari

Laurea in Scienze Politiche
Presso l'Università degli Studi di Siena
Indirizzo: Amministrazioni Locali
Tesi di Laurea: Demografia

1991

Diploma di Maturità Tecnica Idustriale
Presso l'ITIS Tito Sarrocchi di Siena
Specializzazione: Edilizia

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese
Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la varie esperienze professionali.
L'esperienza di Sindaco mi ha consentito di sviluppare particolari competenze organizzative e
gestionali, attraverso il confronto quotidiano con una struttura complessa composta da oltre 40
soggetti.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

- buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione);
- buona conoscenza dei linguaggi PHP / MySQL.
Patente di guida
Dati personali

Siena lì 3 Settembre 2019

Auto / Moto categorie A e B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

F.to Paolo Bonari
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