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f{azionalità
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Circoscrlzione di etrezione
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Italiana
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03 Febbraio '1975

Firenze 3

31t05t2a15

nienza lavorativa

Da maggio 20i5 a ora

" Ente

. Tipa di inrpiego
" Mansionl e responsabiiità

Cornune di Empoti (F[)
hnpiegato amminrstrativo a tempo indeterrninato: in
aspettatlva
Folitiche di semptrificazione e innovazione organizzativa
dell,Ente

Da maggio ZAl{. a Maggio 2015
n Ente

. Tipo di impiego

. Mansioni e responsabilità

Comune di Empoti (Ft)
lmpiegato amministrativo a tempo indeterminato
Politiche di semplificazione e innovazione organizzativa
dell,Ente
Da giugno 2AA4 a maggio 20,14

. Ente
" Tipo di impiego
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Comune di Empoti (Ft)
Impiegato amministrativo a tempo indeterminato

Da dicembre 200{

. Ente
. Tipc di inipiego
" &lansioni e responsabilità

a giugno

2CI04

eornune di Ernpoli (Fl)
lrnpiegato amministrativo

Addetto allo Staff del Sindaco
Da gemnaio 200f a novennhre 200'!

" Ente

. Tipo di impiego
" fvlansioni e responsabilità

Comune di lmpruneta (Ff)
I

rn

piegato anrnr

Eatore di iavora

" Mansioni e responsabilità

istnativo a tern po indeterrninato

Addetto all'Uffieio Reiaziorri con il Pubblieo.

Da settembre
u

rn

200f a dicembre 200f

On Alberto Fluvi

organizzazione dell'attività poiitica e relazioni nel collegio di elezione

lstruzione e tEtoli di studio
2CI0x

Laurea in diritto eostituzionale (tesi sulla conrunicazione pubblica)
" Conseguita presso
" Qualifica e livello nella

classificazione nazionale

Università degli studi di Firenze - Facoltà di Giurisprudenza
Laurea lVlagistrale

*

Votazione'. tr1A1110 e lode

'!994
Diploma di maturità classica

. Conseguito presso
. Qualifica e livello nella
classificazione nazionale

trncarichi Xstituzionatri
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l-iceo Classico Virgilio Empoli
Diploma di maturità

- Votazione:

56/60

n

Ente
incarico
" Tipo di

. Ente
. Tipo di inearico

" Ente

. Tipa di incarico

. Ente
" Tipo di incarico

Da maggio 20f5asetten'rbre2S20
Toscana
regionale eletto nel 2015)
Da giugno 2004 a rnaggio 20f 4
e Lirnite
Comune di

Sindaco eletto nel 2004 e
Da rnarzo 2AA2 a giugno 2004
Comune di Capraia e Limite (Ft)
É
Assessore alla cultu

ovanili

Da giuEno1999 a rnazo 2002
ia e Limite (Ftr)
Comune di C
ioranza
di
liere
Da aprile'1995 a giugno'1999

.

Ente

" Tipo di incarico

a e Limite (Fì
Comune di Ca
iere cornunale Fresidente de!!a cornmisslone cultura.

Da2012 a2414

. Ente
. Tipo di incarico

. Ente
. TiBo

cii incarieo

Valdeisa
Unione dei Conruni Circoridario E
IMembro della Giunta con delega all'lnnovazione tecnologica,
tizia municipale
ioeall e
sernplificazione servizi
Da 2004 aZA12
Valdelsa
Circondario E
Membro della Giunta esecutiva con clelega a[t'innovazione tecnologtca,
sempNificazione anrministrativa, servizl pubblici Iocali e relazioni con
['Assernblea

Altri Inearichi

Dal 2A12 a maggio 20f4
.

Ente

. Tipo di incarico

" Ente

. Tipo di incarico

Autorità ldrica Toscana
Membro dell'Assemblea e del Cons

Da! 2004 al 20'tZ
Autorità di Ambito Ter"nitoriale Ottirnale del servizio idrieo, n.2 Basso
Valdarno
Membro dell'Assemblea consortile.
Da 2004 a maggio 20'14
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io Direttivo (13 mernbri

. Nome e indinzzo deldatore
di lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di incarico
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Rete Telernatlca Regione Toscana
Rete di Enti disciplinata dalla t.r.1lA4
Menrbro deil'Assenrblea e del eamitato stnategieo

