
ALESSIO OCCHINI 
ISTRUZIONE:

-Liceo Artistico-scientifico- coreutico e internazionale Piero della Francesca, Arezzo (AR)
-Diploma di maturità liceale con un punteggio di 98/100
-Iscritto al Polo Universitario di Novoli di Firenze al corso di Scienze Politiche Internazionale(frequentante)

ESPERIENZE LAVORATIVE:

-Addetto alla segreteria della Federazione del Partito Democratico di Arezzo dal Marzo 2019 al Luglio 2019 e 
dal Gennaio 2020 ad tutt’ora
-Operatore sociale presso centro estivo di recupero scolastico per associazione onlus ICARE dal Giugno 2020 
all’Agosto 2020

INCARICHI:

-Rappresentante di Istituto anno 2015/2016
-Candidato alla rappresentanza del corso di Laurea di Scienze Politiche di Novoli anno 2016/2017
-Presidente e portavoce provinciale della Federazione degli Studenti Provinciale di Arezzo dal Gennaio 2018 
al Luglio 2020
-Coordinamento regionale della Federazione degli Studenti Toscana dal Dicembre 2019 al Luglio 2020
-Incarico in direzione provinciale del Partito Democratico di Arezzo dall’Ottobre 2019 a tutt’ora
-Incarichi di coordinamento nella segreteria provinciale dei Giovani Democratici di Arezzo dal Settembre 
2017 al Gennaio 2020(primo mandato) e dal Gennaio 2020 a tutt’ora (secondo mandato)

PROGETTI SEGUITI:

-Progetto per la commemorazione dei Martiri della Fontaccia - eccidio nazifascista in Castiglion Fibocchi - 
con realizzazione di video editing con raccolta testimonianze patrocinato dal comune di Castiglion Fibocchi,
amministrazione Dott. Salvatore Montanaro
-Giornata dedicata al 25 Aprile in collaborazione con Enzo Gradassi, presso Villa Severi Arezzo, Nell’Aprile 
2019
-Giornata dedicata al primo Maggio in collaborazione con CGIL-CISL-UIL, presso foro Boario Arezzo nel 
Maggio 2019
-Promotore Responsabile del flash mob “in memoria di George Floyd”, in Piazza Grande ad Arezzo nel Giu-
gno 2020
-Co-organizzatore del gruppo “Sardine Arezzo” per la manifestazione Sardine a Firenze del Gennaio 2020
-Co-organizzatore della pubblicazione “Ma però” bimestrale di promulgazione giovanile di Arezzo
-Co-organizzatore di eventi di educazione affittivo-sessuale nelle scuole superiori di Arezzo con Chimera 
Arcobaleno Arcigay
-Partecipazione ai video colloqui diretti da Gabriele Vacis nel contesto del progetto “bella presenzadi Oxfam 
Italia”
-Volontario Oxfam nel periodo natalizio nel Dicembre 2019 (impacchettamento regali presso Euronics di 
Arezzo, Via Amendola), per raccolta fondi per realizzazione di impianti di potabilizzazione in Siria e Yemen
-Co-organizzatore del progetto “Window space” mostre gratuite di esposizione e promulgazione giovani arti-
sti emergenti presso camere civico 15 di Arezzo nel periodo novembre 2019-Gennaio 2020
-Co-promotore della manifestazione contro l’aggressione turca al popolo curdo, Piazzza Sant’Agostino Arezzo 
nell’Ottobre 2019
-Collaborazione attiva con Fridays for Future Arezzo( partecipazione al global strike e ai presidi del venerdì 
in Piazza S.Agostino ad Arezzo)
-Promotore con FDS del mercatino del mercatino degli studenti al Meliciano sound Party nel Luglio 2019



-Co-organizzatore giornata dedicata all’anniversario della Liberazione di Arezzo a Piazza Sant’Agostino Lu-
glio 2019 
-Partecipazione all’evento organizzato da Crea,Proteo, Fare,Sapere ed Oxfam, con FLC CGIL in merito agli 
effetti agli effetti dei cambiamenti climatici per le colture del territorio Aretino Maggio 2019
-Co-promotore con i GD del Viaggio educativo al Parlamento Europeo nel Maggio 2019
-Raccolta firme per iniziative ecologiche nelle scuole aretine dall’Aprile 2019 ancora in corso (sospese causa 
covid 2019)
-Co-organizzatore cineforum con Associazioni Varie: ICARE, CENTRO DENTRO E CIRCOLO AURORA,-
date varie a partire dal 2019
-Organizzatore eventi divulgativi agli studenti per “Guida al Voto Europeo”  nel periodo Dicembre 2018 . 
Maggio 2019
-Organizzatore di incontri online per studenti nel periodo di lockdown tra il Marzo 2020 e il Maggio 2020, 
sui canali social(instagram)
.Co-organizzatore FDS del progetto Proud to be myself sull’informazione dell’orientamento sessuale e l’iden-
tità di genere di Chimera Arcobaleno Arcigay nel Marzo 2019
-Partecipazione al progetto Addictionship di sensibilizzazione sul consumo di cibo, droghe e alcool, in colla-
borazione con il sert Arezzo, slow food Arezzo e Enzo Brogi.


