
Dati anagrafici 

Nato a Montevarchi (AR) il 24/07/1990 

Residente a Terranuova Bracciolini (AR) 

 

Istruzione 

2009: Diploma di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo Liceo delle Scienze Sociali conseguito presso 

l’Istituto Magistrale Statale “Giovanni da San Giovanni” di San Giovanni Valdarno (AR) 

2012-2014: Frequenza al corso di Scienze Politiche (curriculum in comunicazione) dell’Università degli Studi 

di Firenze 

Principali esperienze professionali 

06/2019=>Ad oggi: Istruttore Amministrativo cat. C assunto a T.I. presso il Comune di Firenze ed assegnato 

al servizio amministrativo della Direzione Sistemi Informativi 

04/2019=>06/2019: Istruttore di Vigilanza cat. C assunto a T.I. presso il Comune di Firenze ed assegnato alla 

Direzione n°21 Polizia Municipale – reparto Polizia di Comunità 

12/2018=>04/2019: Istruttore di Vigilanza cat. C assunto a T.I. presso il Comune di Quarrata (PT) ed 

assegnato al servizio Polizia Municipale 

06/2018=>08/2018: Istruttore Amministrativo cat. C assunto a T.D. presso il Comune di Foiano della Chiana 

ed assegnato al settore Servizi alla Persona 

2009=>2018: Periodica e ripetuta collaborazione nel settore amministrativo/commerciale presso attività 

familiare operante nel settore commercio 

04/2016=>09/2016: Impiegato presso Cu.Gi.Mi. Spa di Firenze 

03/2016: Impiegato presso Sa.pr.a. Spa di Arezzo 

06-2014=>02-2016: Impiegato presso Human Company Spa di Firenze 

Esperienze Istituzionali 

2014=>2017: Consigliere Comunale presso il Comune di Terranuova Bracciolini (AR) titolare delle seguenti 

nomine e deleghe: 

 Vice-capogruppo di maggioranza 

 Membro della Commissione Consiliare “Servizi alla persona, cultura, sport” 

2017=>2019: Presidente del Consiglio Comunale di Terranuova Bracciolini 

2018=>oggi: Consigliere Provinciale presso la Provincia di Arezzo 

2019=>oggi: Consigliere Comunale presso il Comune di Terranuova Bracciolini (AR) titolare delle seguenti 

nomine e deleghe: 



 Capogruppo di maggioranza 

 

Durante gli anni di mandato istituzionale, organizzo e partecipo inoltre a svariati progetti ed iniziative 

formative promossi da soggetti sia politici che istituzionali, sia in aula che in e-learning, tra cui: 

 

 Membro del tavolo regionale di contrasto alle ludopatie istituito da ANCI Toscana, che dal 2017 ha 

lavorato alla proposta e redazione di atti normativi in tal senso, sia nei confronti dei Comuni che 

della Regione Toscana 

 Membro del coordinamento dei Consigli Comunali della Toscana istituito da ANCI Toscana 

 Membro del pool di giovani amministratori istituito da ANCI Toscana che, nell’ambito dei 

programmi dell’Agenda Digitale, ha collaborato con Regione Toscana alla promozione nei Comuni 

della regione delle politiche di innovazione digitale e dei servizi (TIX, open data) offerti da Regione 

Toscana. 

 Partecipazione al forum di formazione “IdeaCittà – lab sulla città futuribile” organizzato da ANCI in 

Venezia nell’Aprile 2017 

 Partecipazione alla scuola di formazione “The Renaissance of the Local Government”, organizzata in 

Firenze dal 12 al 16 Giugno 2017 da EUROLOC, ANCI Toscana, Regione Toscane e Comune di 

Firenze. 

 Partecipazione alla scuola di formazione “Pier Paolo Pasolini” organizzata in Milano dalla 

Fondazione EYU e dal Partito Democratico e svoltasi da Maggio a Novembre 2017 

 Partecipazione al progetto “PA Social”, per una nuova comunicazione della Pubblica 

Amministrazione 

 Partecipazione ai webinair organizzati da IFEL e ANCI sui temi della comunicazione istituzionale e 

della gestione strategica dei finanziamenti europei 

Esperienze para-professionali e/o di Volontariato 

2006=>2014: Esperienza di Volontariato presso la Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia 

2011 => 2015: Esperienza di Volontariato in associazione sportiva dilettantistica 

Conoscenze e formazione linguistica 

 Lingua inglese: ottima conoscenza parlato e scritto, oltre al conseguimento delle certificazioni PET 

di livello B1 e, successivamente, B2 

 Lingua italiana: ottima conoscenza e padronanza 

Conoscenze informatiche 

Ottima conoscenza e utilizzo quotidiano pacchetto Office, client di posta elettronica e browsers 

Ottima conoscenza e attitudine al social networking e conoscenza delle relative dinamiche commerciali 

Ottima attitudine generale all’informatica con capacità di apprendimento e di problem-solving 


