
ZENINI Simone

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI.
Stato civile: Celibe.
Nazionalità: Italiana.
Data di nascita: 26/06/1987.
Luogo di nascita: Cuneo.
residenza: Via Monte Zovetto 28, 12100 Cuneo 
Email: zeninis@tiscali.it
Iscritto al collocamento mirato al lavoro l. 68/99 presso il centro per l’impiego di Cuneo.  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE.
- dal luglio 2021 al novembre 2021 frequentazione di un corso di europrogettazione di 120 ore
complessive finanziato da Forma.Temp. 
- Nel giugno 2021 frequentazione di un corso  per dirigente sportivo di 1° livello presso la Scuola di
Formazione della Federazione Scacchistica Italiana. 
- Nell’ottobre 2015 frequentazione di un corso da RSPP, rischio basso presso Confartigianato imprese
Cuneo; 
-Nell’aprile 2013 conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza presso
l’Università degli studi di Torino con la valutazione di 110/110 e una tesi dal titolo “La responsabilità
degli intermediari finanziari”;
- Nel 2006 conseguimento del diploma di maturità scientifica con la votazione di 80/100 presso il liceo
“G. Peano” di Cuneo nell’indirizzo bilingue (inglese e francese). 

ESPERIENZE LAVORATIVE
- Dal novembre 2020 consigliere regionale della FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali
delle persone con Disabilità);
- dal luglio 2020 Consigliere regionale dell’Unione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti del Piemonte
con deleghe per il lavoro e i giovani;
- dal luglio 2020 consigliere provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – sezione di
Cuneo con deleghe al lavoro, autonomia e mobilità e tecnologie;
- dal giugno 2019 al giugno  2020 presidente dell’I.Ri.Fo.R. provinciale di Cuneo(Istituto per la
Ricerca e la Formazione e la Riabilitazione) con l’attuazione di progetti di miglioramento della
mobilità per non vedenti, progetti riabilitativi rivolti a bambini fino a 6 anni, progetti di aiuto per
anziani over 65.  
- Dall’aprile 2015 al luglio 2020 presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, sezione
 di Cuneo con progettazione del servizio civile, riorganizzazione e ampliamento  dei servizi ai soci  con
riorganizzazione degli sportelli sul territorio, incontri per migliorare la mobilità dei non vedenti sui
mezzi pubblici, campagne di fundraising per il 5 per mille e partecipazione a bandi di diverse
fondazioni, incontri con gli uffici di collocamento per problematiche inerenti al lavoro, supporto
scolastico a studenti non vedenti con incontri a scuola e supporto agli insegnanti di sostegno,
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svolgimento di iniziative di sensibilizzazione sulla cecità(cene al buio, campagne di volantinaggio e
tramite mezzi di comunicazione), incontri informativi con oculisti e medici di base relativamente alle
pratiche di patronato;
- Dal 25 marzo 2014 al 25 settembre 2015 svolgimento della pratica forense presso lo studio legale 
Giardini – Mazza – Sanvido del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino.
- dal settembre 2018 vicepresidente e dal settembre 2019 presidente nazionale dell’Associazione
Scacchisti Ciechi Italiani Dilettantistica con organizzazione dei campionati nazionali, tesseramenti e
comunicazioni ai soci, gestione dei rapporti con la Federazione Scacchistica Italiana e alcune
associazioni di scacchisti ciechi straniere;

ALTRE ATTIVITA’.
- Dal settembre 2020 presidente della squadra di calcio a 5 per non vedenti U.I.C.I. Cuneo Calcio con
organizzazione degli allenamenti e gestione dei rapporti con la federazione di riferimento;  
- dall’ottobre 2017 presidente provinciale della FAND (Federazione delle Associazioni Nazionali delle
persone con Disabilità), comprendente ENS, Anmic, Anmil, UICI  e Unms;
dal 2012 formatore nei corsi di snowboard volti alla specializzazione dei maestri sulle disabilità;

LINGUE STRANIERE.
- conoscenza livello b1 della lingua francese con partecipazione ad alcuni scambi culturali a Nantes,
Marsiglia e Avignone nel 2003 e 2004; 
- Conoscenza livello a2 della lingua inglese. 

COMPETENZE INFORMATICHE.
- Buona conoscenza dei programmi informatici: Word, Excel, Office, Internet, ed in generale tutte le
applicazioni Windows, dopo frequentazione di corsi appositi;
- Conoscenza dei programmi e dispositivi Apple; 
- Conoscenza dell’utilizzo di display braille per la lettura e di apposite sintesi vocali di supporto per la
gestione dei programmi informatici; 

INTERESSI.
Pratica di regolare attività sportiva:
- Ciclismo in tandem;
- Sci di fondo con il Gruppo Verbanese Sciatori Ciechi e diversi maestri abilitati;
- Frequentazione del circolo scacchistico di Cuneo e partecipazione a tornei della Federazione
Scacchistica Italiana e dell’Associazione Scacchisti Ciechi Italiani. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003. 


