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POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE

Comune di Rignano sull'Arno, Firenze (Italia).

Nel 2007, all’età di diciannove anni, sono stato eletto consigliere comunale 
nel mio comune di residenza. Contestualmente divengo l'amministratore più 
giovane d'Italia in un ente locale, assumendo l’incarico di Assessore con 
deleghe in: Politiche Ambientali, Società Partecipate, Politiche giovanili, 
Sport, Protezione civile, Associazionismo e tempo libero. 
Nel 2009, ricevo l’incarico di Vice Sindaco, portato a termine con la chiusura 
della legislatura nel 2012. Nello stesso anno vengo rieletto come consigliere 
con il massimo delle preferenze.
Nel 2013 divengo Presidente della II  Commissione Unione dei Comuni 
Valdarno-Valdisieve, area territoriale composta da circa 90.000 abitanti. La 
Commissione si occupava delle seguenti materie: Affari generali, 
organizzazione degli uffici e dei servizi, personale, bilancio, patrimonio, 
rapporti istituzionali, informazione, innovazione, progetti speciali, 
partecipazione e gemellaggi, rapporti di solidarietà.
Nel 2014 acquisisco il ruolo di Capogruppo di maggioranza, membro avente 
diritto della commissione garanzia e controllo dell’Unione.
All’interno del comune di Rignano sull’Arno ho rivestito il ruolo di Presidente 
della III Commissione consiliare che si occupa di: Urbanistica; Lavori pubblici 
e servizi tecnici; Progettazione Opere pubbliche, Viabilità, Trasporti, Polizia 
municipale; Politiche del territorio e dello sviluppo; Ambiente; Edilizia, 
Agricoltura; Caccia e pesca.
Attualmente assessore comunale presso il Comune di Rignano sull’Arno.

Tirocinio curriculare: ESTAR (Ente per i servizi tecnico amministrativi di 
area vasta della Regione Toscana). Dipartimento acquisizione beni e servizi 
- Struttura Complessa in Innovazione e nuova implementazione funzione 
acquisti.
Funzioni in materia di controllo e regolarità delle documentazioni di gara e 
affidamenti diretti, contenzioso amministrativo, contabilità contrattuale e 
fatturazione digitale, rapporti amministrativi pubblico-privato.
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15/09/2012 – alla data 
attuale 

Laureato Magistrale in Scienze della Politica e dei Processi 
decisionali.

15/09/2012 – alla data 
attuale 

Università degli studi di Firenze, Firenze (Italia) Università degli studi di Firenze, Firenze (Italia) 

15/09/2012 – alla data 
attuale 

Diploma di Scuola superiore presso l’I.T.C “Alessandro Volta” di Bagno a 
Ripoli, indirizzo Linguistico Moderno con la votazione di 98/100.

Laurea Triennale:
Laureato a pieni voti presso la Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” di 
Firenze nell’indirizzo di Studi Internazionali. 
Titolo tesi: "La riforma del bilancio dell’Unione europea e del sistema di 
finanziamento comunitario relativo alle risorse proprie”. 

Laurea Magistrale:
Laureato nel corso di Laurea Magistrale in Scienze della politica e dei 
processi decisionali - Scienze dell’amministrazione, presso la Scuola di 
Scienze politiche, Università degli studi di Firenze. Specializzazione in 
amministrazione e governo del territorio. 
Titolo Tesi: “Il bilancio dei Comuni: la gestione delle risorse pubbliche dopo il 
Decreto Lgs.118/2011 di armonizzazione contabile”.
Voto finale: 110/110.

Corsi di specializzazione e di Alta Formazione:

Corso di Alta Formazione in Pianificazione e Controllo strategico degli enti 
pubblici presso la facoltà di Economia e Statistica dell’Università Alma mater 
di Forlì. (Strumenti DEA per efficienza relativa delle aziende e controllo di 
gestione).

Master per amministratori, dirigenti e funzionari apicali presso la SIPA 
(Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione) di Assisi in: “La 
programmazione, la gestione, la responsabilità nelle amministrazioni 
pubbliche”.

Corso di Alta Formazione in Diritto Amministrativo e degli Enti Locali. 
Vincitore del bando nazionale per la partecipazione al CAF presso la Scuola 
Superiore Sant'Anna - Pisa. Il corso è stato patrocinato dalle Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.

Master in “Metodi quantitativi per l’analisi e la valutazione delle politiche 
pubbliche” presso il Centro di Analisi e valutazione delle politiche pubbliche 
di Torino.

Diploma di Scuola superiore presso l’I.T.C “Alessandro Volta” di Bagno a 
Ripoli, indirizzo Linguistico Moderno con la votazione di 98/100.

Laurea Triennale:
Laureato a pieni voti presso la Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” di 
Firenze nell’indirizzo di Studi Internazionali. 
Titolo tesi: "La riforma del bilancio dell’Unione europea e del sistema di 
finanziamento comunitario relativo alle risorse proprie”. 

Laurea Magistrale:
Laureato nel corso di Laurea Magistrale in Scienze della politica e dei 
processi decisionali - Scienze dell’amministrazione, presso la Scuola di 
Scienze politiche, Università degli studi di Firenze. Specializzazione in 
amministrazione e governo del territorio. 
Titolo Tesi: “Il bilancio dei Comuni: la gestione delle risorse pubbliche dopo il 
Decreto Lgs.118/2011 di armonizzazione contabile”.
Voto finale: 110/110.

Corsi di specializzazione e di Alta Formazione:

Corso di Alta Formazione in Pianificazione e Controllo strategico degli enti 
pubblici presso la facoltà di Economia e Statistica dell’Università Alma mater 
di Forlì. (Strumenti DEA per efficienza relativa delle aziende e controllo di 
gestione).

Master per amministratori, dirigenti e funzionari apicali presso la SIPA 
(Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione) di Assisi in: “La 
programmazione, la gestione, la responsabilità nelle amministrazioni 
pubbliche”.

Corso di Alta Formazione in Diritto Amministrativo e degli Enti Locali. 
Vincitore del bando nazionale per la partecipazione al CAF presso la Scuola 
Superiore Sant'Anna - Pisa. Il corso è stato patrocinato dalle Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.

Master in “Metodi quantitativi per l’analisi e la valutazione delle politiche 
pubbliche” presso il Centro di Analisi e valutazione delle politiche pubbliche 
di Torino.



Conoscenza delle lingue straniere__________________________________________________

  Curriculum Vitae

2/9/14   © Unione europea, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 4 

Competenze 
informatiche

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, 
foglio elettronico, software di presentazione).
Buona padronanza sistema operativo Mac Os X (Iwork, Pages, Numbers).

Competenze 
professionali

Competenze acquisite in merito al controllo amministrativo e contabile 
presso enti pubblici e aziende partecipate private. Buona padronanza dei 
processi di controllo sulla efficacia, efficienza ed economicità dei servizi resi 
all'utenza.

Competenze 
organizzative e gestionali Buone conoscenze e competenze gestionali acquisite in enti pubblici. 

L'approccio che preferisco è improntato al problem solving, pertanto è 
indispensabile essere sempre in grado di affiancare le varie criticità e 
iniziative con un approccio che tenga in considerazione l’intero processo 
decisionale e l’ascolto delle diverse istanze.

Competenze 
comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza 

amministrativa. Confronto e relazione con categorie sociali e professionali di 
vario genere: professionisti, dirigenti e tecnici delle P.A. , diversi livelli di 
governo istituzionale, gruppi d’interesse, semplici cittadini.

Lingua madre ItalianoItalianoItalianoItalianoItaliano

Altre lingue COMPRENSIONECOMPRENSIONE PARLATOPARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA

Altre lingue

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale

Inglese C1 C1 B2 B2 B2
Diploma FCE conseguito presso il British Institute of Florence. 
Conoscenze di livello C1 conseguite presso il Centro Linguistico di Ateneo 
di Firenze.

Diploma FCE conseguito presso il British Institute of Florence. 
Conoscenze di livello C1 conseguite presso il Centro Linguistico di Ateneo 
di Firenze.

Diploma FCE conseguito presso il British Institute of Florence. 
Conoscenze di livello C1 conseguite presso il Centro Linguistico di Ateneo 
di Firenze.

Diploma FCE conseguito presso il British Institute of Florence. 
Conoscenze di livello C1 conseguite presso il Centro Linguistico di Ateneo 
di Firenze.

Diploma FCE conseguito presso il British Institute of Florence. 
Conoscenze di livello C1 conseguite presso il Centro Linguistico di Ateneo 
di Firenze.

Francese B2 B2 B2 B2 B2
Diplome d'étude en langue française (Delf) B2 Diplome d'étude en langue française (Delf) B2 Diplome d'étude en langue française (Delf) B2 Diplome d'étude en langue française (Delf) B2 Diplome d'étude en langue française (Delf) B2 

Spagnolo B2 B2 B2 B2 B1
Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello 
avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello 
avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello 
avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello 
avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello 
avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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