Curriculum Vitae
Dott. Alessandro Mauro Buiani
Nato a Firenze il 12 gennaio 1971
Residente in Pistoia, 51100, Italia.
Milite esente
Sposato dal Luglio 2001 con Benedetta Marini
2 figli
In possesso patente di guida cat. A e B
e patente nautica entro le 12 miglia

Studi e formazione
Diploma di maturità scientifica conseguita presso l’istituto “Cicognini” di Prato dove sono stato
convittore nell’anno scolastico 1990-1991.
Frequenza di 2 stage di lingua inglese full immersion della durata complessiva di 30 giorni
presso Eurocenter ad Alexandria – Virginia U.S.A. 1991.
Laurea in Scienze Politiche con indirizzo Storico-Giornalistico, conseguita presso la facoltà
Cesare Alfieri - Università degli Studi di Firenze- nell’anno accademico 2002-2003.
Corso di specializzazione in disegno elettronico CAD della durata di mesi 3 (tre) per
inserimento, sviluppo, piazzamento e taglio di modelli antropometrici con sistema FK Group.
Partecipazione ed organizzazione di numerosi Work Shop e corsi di formazione fotografici per
ritratto, foto digitale, still-life, impostazione di set di ripresa, studio delle luci e stampa in bianco
e nero per piccolo e medio formato.

Conoscenze linguistiche
Discreta conoscenza lingua inglese scritta e parlata.
Sufficiente conoscenza lingua francese scritta e parlata

Esperienze professionali
03 dicembre 2018- fino ad oggi: Direttore tecnico, responsabile a tutte le procedure di
collaudo delle Ambulanze, dei veicoli Speciali e allestiti per trasporto Disabili.
Rapporto diretto con i Clienti in fase di realizzazione del mezzo e responsabile alle
implementazioni e/o integrazioni con realizzazione del preventivo per gli elementi
migliorativi. Rapporto con gli enti certificatori delle varie ISO – TUV (9001 e 14001).
Rapporto con le varie motorizzazioni civili e con il personale ed i professionisti addetti ai
collaudi. Conoscenza avanzata delle normative italiane (D.M.T n°553:1987 e n°487:1997) ed
europee (UNI EN 1789) inerenti al mondo delle Ambulanze, dei mezzi Disabili e Mezzi
Speciali con le relative leggi sulla sicurezza, sui gas e sui materiali.
Presso MAF di Mariani Alfredo E Figlio S.r.l.(Via E. Montale, 491/3, 51100 - Pistoia - PT)
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06 giugno 2011- 28 novembre 2018: Direttore commerciale e responsabile ufficio vendite e
marketing, con incarico di seguire integralmente le quotidiane gare nazionali ed estere della
Pubblica Amministrazione (Aziende Territoriali, le Usl, Ulss, Asl, ESTAR, ASUR o Croce
Rossa Italiana). Analisi e gestione del sistema Consip – MEPA attraverso il portale della
Pubblica Amministrazione per il Ministero dell’Economia e delle Finanze (acquistinretepa.it).
Realizzatore preventivi specifici ai clienti, promozione e fidelizzazione dei clienti mediante vari
media informatici, creazione e gestione del sito internet e del profilo Facebook aziendale,
raccolta e sviluppo di contatti per promozioni mirate e campagne di vendita mediante l’uso di
piattaforme differenziate. Conoscenza delle normative italiane (D.M.T n°553:1987 e
n°487:1997) ed europee (UNI EN 1789) inerenti al mondo delle Ambulanze, dei mezzi Disabili
e Automediche con le relative leggi sulla sicurezza, sui gas e sui materiali.
Presso Mariani Fratelli S.r.l. (Via Bonellina, 75 – Pistoia - Pt)
16 marzo 2007 -4 giugno 2011: Collaborazione come socio in partecipazione con il gruppo
Centrofoto 3 S.r.l. (gruppo di 7 negozi specializzato in Fotografia, telefonia, ottica in Firenze,
Prato e Pistoia) per il rilancio di alcuni punti vendita con conseguente ricerca di nuovi clienti,
fidelizzazione dei clienti esistenti e sviluppo di nuove strategie di marketing. Responsabile
commerciale e del personale nel negozio di Pistoia, zona Santagostino. - Centrofoto 3 S.r.l.
(sede legale- Viale Adua, 130).
15 marzo 2006 - 15 marzo 2007: Collaborazione con la ditta Infogroup presso ufficio assistenza
clienti Home Banking aziende, privati e filiali del gruppo Cassa di Risparmio Firenze (Firenze,
Pistoia e Pescia, Orvieto, Civitavecchia, Mirandola e La Spezia. - Infogroup S.p.A. –
Informatica e Servizi telematici, Firenze.
2004-2006 : Collaborazione continuata a progetto per la diffusione e di materiale pubblicitario
per conto della ditta Service Group - Martini Dumas, Pistoia.
2005-2006 : Responsabile di una catena di produzione e condizionamento prodotti alimentari.
Addetto alla preparazione per le spedizioni e gestione ordini presso Pistoia Funghi Snc,
Casalguidi, Pt.
2004-2005 : Collaborazione presso studio televisivo regionale con funzione di venditore ufficio
marketing spazi pubblicitari, addetto alla parte internet, collaborazione con redazione,
cameraman interno ed esterno, regia e montaggio lineare di filmati e spot e programmazione
palinsesti. Responsabile per la realizzazione e gestione sito tvl.it, presso TVL, Tv Libera S.p.A.,
Pistoia.
1995-2003 : Responsabile al disegno CAD per l’inserimento, lo sviluppo, il piazzamento e il
taglio di modelli antropometrici. Responsabile alla gestione della rete computer, server, router e
Internet. Incaricato alla realizzazione di set fotografici di cataloghi interni e per siti Internet
presso ditta di abbigliamento specializzata in costumi da bagno, accessori mare e articoli
sportivi - “Mary Pol s.n.c.”, Pistoia.
1996-1998 : Responsabile alle relazione con i Media e pubbliche relazioni per gli eventi
Mercatac organizzati dalla Associazione “C.A.L.C.I.T.”, Pistoia.
1994-1998 : Reporter / fotografo presso il Settimanale Cattolico “La Vita”, Pistoia.
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Conoscenze informatiche
Ottima conoscenza sistemi operativi: Windows dalla versione 3.11 alla 10 di Microsoft
Mac Os X per Mac, Linux nelle versioni Red Hot, Suse, Ubuntu.
 Sistemi operativi su piattaforma Android, Os X per tablet e smartphone
 Programmi del pacchetto per ufficio Office di Microsoft e Open Office, in particolar modo:
Word, Excel, Access, Power Point.
 Programmi per ricezione e invio posta elettronica Outlook e Outlook Express, Thunderbird e
Mail per Mac.
 Conoscenza molto approfondita di programmi di ritocco fotografico e gestione file fotografici:
Photoshop CS5, Photoshop Elements 10.2 , Lightroom, iPhoto, Paint Shop Pro, Gimp,
 Plugin professionali del tipo Nik Software, onOne Software e Softonic.
 Programmi per realizzazione siti Internet: Front Page e Dreamweaver Mx.
 Programmi di scansione e protezione da aggressioni e intrusioni da virus da Internet: Norton
Anti Virus, Zone Alarm, Jetico Firewall e Malwarebytes Anti-Malware.
 Programmi di masterizzazione: Nero Burning Rom, Easy Cd Creator, IMGBurn e Toast per
Mac.
 Buona conoscenza di sistemi di stampa o scansione con macchine professionali quali scanner
piani o per negativi / positivi e stampanti in quadricromia e digitali.
Buona conoscenza del protocollo e cablaggio Tcp-Ip categoria 5 e dei sistemi di rete tra Server
e Client con sistema Nt, Nt 2000, Xp, Vista di Microsoft e Mac.
Buona conoscenza del protocolli di rete e connessione wired e wireless.
Conoscenza molto approfondita del programma di disegno Cad Cam per l’abbigliamento, Tex
Win Cad della Fk System, per l’inserimento, lo sviluppo, il piazzamento e il plottaggio del
modello, partendo da cartamodelli o da basi di sviluppo.
Conoscenza e sviluppo di Business Plan aziendali tramite fogli elettronici o database relazionali
Ottima esperienza nell’analisi, estrapolazione e realizzazione di Distinta Base e schede di
produzione e taglio secondo precise misure per capi di abbigliamento tramite foglio elettronico
realizzato in proprio dallo sviluppo di database e fogli elettronici.
Conoscenza molto approfondita dei programmi di Home Banking aziendali e personali B@B
Io-Impresa, BtoB Telemaco, Relax Banking e Liberamente sviluppati da Infogroup Firenze e
Iside S.p.A. per il gruppo Cassa di Risparmio di Firenze e le BCC locali.
Grande conoscenza delle macchine anche sotto il profilo hardware, cablaggi e tutte le varie
periferiche (scanner, stampanti, modem, router, hub - switch , macchine fotografiche e
telecamere digitali ecc.. ). Conoscenza di vari modelli di apparecchi di cassa con scontrino e
Pos bancari.

Altre attività
Realizzazione e/o gestione di vari siti internet tra cui www.tvl.it, www.subpistoia.it,
www.vitalimac.it, www.marianifratelli.it.
Organizzazione, promozione di vari corsi, escursioni e workshop fotografici, presso i negozi di
Pistoia e Prato per conto dell’Associazione Culturale FotoVisitor e il gruppo Centrofoto 3 negli
anni 2007-2011 con grande partecipazione.
Insegnante e relatore presso moltissimi dei corsi sopra citati.
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Organizzazione di varie mostre fotografiche personali in Pistoia, Prato, Firenze, Fiuggi e Roma
per conto dell’ “Associazione Blues In” con pubblicazione nel libro “Pistoia Blues. Una
selezione di immagini da quindici anni di Blues dal vivo ‘80-’94” a cura di Ernesto De Pascale,
Edizioni Tarab, Pistoia 1995.
Partecipazione al mondo Scout con frequenza a campi scuola ed attività varie per gli anni 19821992 ed ancora collaboratore attivo del Gruppo San Giorgio 1.
Ideatore, realizzatore e speaker di un programma sulla musica blues e soul per gli anni 19911994 presso “Radio Orizzonti”- Pistoia.
In possesso di attrezzatura foto-video digitale professionale e materiale completo per allestire
set fotografico con sfondi, lampade, flash e accessori
In possesso di attrezzatura musicale quali chitarre elettriche ed acustiche, amplificatori a
valvole, tastiere, sistemi di mixer e casse d’amplificazione ed effetti, microfoni e tutto il
materiale per poter allestire quasi integralmente un palco per concerti o conferenze.
Vice Presidente dal Gennaio 2018 ad oggi dell’Associazione Culturale Blues On Route.
Associazione mirata alla diffusione e divulgazione della musica Blues e Afro Americana in
generale.
In possesso di brevetto di Aiuto Istruttore Sub con esperienza di insegnamento con più di 150
immersioni.
Presidente di associazione sportiva dilettantistica No Profit, eletto dai soci biennalmente per 6
mandati, dove ritengo di aver portato un forte rinnovamento e spirito di appartenenza e
attaccamento con reali benefici (in breve tempo il numero di tesserati è passato da circa 40/50
ad oltre 300) attraverso la promozione di corsi differenziati o non presenti sul territorio
provinciale, passando dai soli corsi di nuoto/acquaticità e subacquea a corsi ad alta frequenza
come l’acquaerobica (anche estiva presso le piscine estive di Villa Cappugi, Cantagrillo, Villa
dei Fiori, Il Boschetto e La Verginina), l’Apnea (con istruttori federali provenienti da tutta
Italia) e corsi di Patente Nautica o di alimentazione sportiva con medici e dietologi federali. Dal
1997 al 2009 come Presidente e fino ad oggi come socio - Associazione Sub Pistoia

Autorizzazione al trattamento dati personali
Autorizzo espressamente il trattamento delle informazioni e dei miei dati personali, con particolare
riferimento a quelli così detti sensibili ai sensi dell’articolo della legge n.675/1996.
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