CURRICULUM VITAE
1. Informazioni personali
Nome e cognome

Francesco Grazzini

Incarico attuale

Responsabile Segreteria - Assessorato lavori pubblici, Protezione Civile, avvocatura, anagrafe,
Università e ricerca

Telefono
dell’Ufficio o della
Segreteria

055/2624470

E-mail istituzionale

francesco.grazzini@comune.fi.it

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente)
Titolo di studio

Altri titoli studio
e/o professionali

Laurea Magistrale – corso di studi “Politica, istituzioni e mercato” della scuola di Scienze
Politiche “Cesare Alfieri” dell’Università degli Studi di Firenze. Tesi in diritto elettorale e
parlamentare dal titolo: “Il gruppo misto nell’esperienza parlamentare italiana. Storia, attualità
e prospettive.”
Titolo conseguito nel febbraio 2020. Voto: 110/110 e Lode.
Laurea Triennale – corso di studi in “Scienze Politiche” della scuola di Scienze Politiche “Cesare
Alfieri” dell’Università degli Studi di Firenze. Tesi in analisi e valutazione delle politiche
pubbliche dal titolo: “Una policy sospesa? l'agenda setting della Mobilità Sostenibile ai tempi
del Governo Renzi".
Titolo conseguito nell’aprile 2017. Voto: 99/110
Diploma di maturità scientifica – Liceo scientifico G.Castelnuovo, Firenze. Voto: 80/100

3. Esperienza lavorativa/professionale
Indicare, in ordine
decrescente, data (daa), Azienda/Ente,
ruolo ricoperto

Marzo 2020 – Novembre 2020 - Assistente parlamentare locale On. Gabriele Toccafondi,
relazioni sul territorio di elezione, redazione e invio comunicati stampa, redazione atti e
interrogazioni parlamentari, creazione di contenuti e gestione dei canali social del deputato.
Aprile 2018 – Luglio 2018 e gennaio 2017 – marzo 2017: Segreteria del Consiglio di
Amministrazione
dell'Educandato statale della SS.Annunziata : Redazione dei verbali delle sedute del consiglio,
redazione di Bandi del consiglio, coordinamento con la direzione amministrativa (DSGA) e con
la segreteria della struttura didattica dell'Educandato e attività generali di segreteria dei membri
e delle attività del consiglio.
Settembre 2016 – Dicembre 2016 - Stage curricolare presso l’ufficio del Vice Segretario Generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri Raffaele Tiscar : supporto al coordinamento dei
tavoli di lavoro a Palazzo Chigi con i vari stakeholder sui temi di mobilità sostenibile,
decarbonizzazione, economia circolare e banda ultra larga.

4. Capacità e competenze linguistiche
Madrelingua

Italiano
Lingua

Altre lingue

Scrittura

Lettura

Espressione orale

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico,
buono, ottimo

Inglese

Buono

Buono

buono

Spagnolo

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Possesso certificazione europea: se presente,
indicare lingua e livello

conseguita prova di lingua inglese livello C1 durante corso di laurea
magistrale

5. Capacità e competenze informatiche
Indicare la tipologia - Sistemi operativi Windows e MacOs: eccellente

di applicativo e il
livello di conoscenza
(scolastico, buono,
ottimo)
6. Altro
Pubblicazioni,
partecipazione a
convegni/seminari
come relatore, ecc.

- Pacchetto Office: eccellente
- Gestione Social Media: ottima
- Gestione programmi di grafica (Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro): elementare
- Gestione siti web (wordpress): elementare

Membro del Consiglio direttivo dell’Associazione “Banco Alimentare della Toscana
Onlus” da Ottobre 2019
- Coordinatore Italia Viva Firenze e provincia da Febbraio 2020
- Membro del Consiglio direttivo dell’associazione “Compagnia della Rificolona” da Marzo
2019
- Rappresentante degli studenti nel Senato Accademico dell’Università degli Studi di Firenze nel
biennio 2017-2019
- Rappresentante degli studenti nel Consiglio Territoriale dell’Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario della Regione Toscana, nel biennio 2015-2017
- Rappresentante degli studenti nel consiglio di istituto del Liceo scientifico “Guido
Castelnuovo” negli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013
- Attività di volontariato come soccorritore di primo livello presso la Misericordia di Campo di
Marte – San Pietro Martire da Maggio 2013 a Settembre 2014
- Partecipazione alla Missione in Burkina Faso della Onlus “Campo di Lavoro per il Santo
Natale – Don Carlo Donati” (nei mesi di Dicembre – Gennaio del 2014 e del 2015)

Data 30/09/2021
Firma

