
Mod. D 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
1. Informazioni personali 

Nome Alessandro 

Cognome Farini 

Data e Comune di nascita 8-12-1967 

Nazionalità Italiana 

E-mail  

 

2 Istruzione, formazione e competenze personali 

2.1 Titoli di studio  

Diplomato al liceo classico, Laurea in Fisica all’Università di Firenze, Specializzazione in Ottica 

all’Università di Firenze 

 

2.2 Altre attività di formazione professionale 

Certificate of Proficiency in English (University of Cambridge ESOL Examinations), 

 

 

 

 

 

3. Esperienze lavorative  

Dirigente tecnologo presso Istituto Nazionale di Ottica (INO) del CNR, docente presso il corso 

di laurea in Ottica e Optometria (corsi di Ottica Geometrica e Fisica) dell’Università di Firenze e 

presso il cdl in Fisica (Colorimetria). Responsabile del ViOLa Lab (Visual Optics Lab) dell’INO. 

Docente presso IRSOO di Vinci. Autore di articoli su riviste internazionali e di volumi. Vasta 

attività di divulgazione scientifica. 

 

 

 

4. Esperienze politiche e amministrative  

Due mandati come consigliere di facoltà in Università (facoltà di Scienze MFN). Un mandato 

come RSU dell’area di Firenze del CNR. Già presidente della fondazione Leonardo da Vinci 

(sede in Vinci) e del Centro Culturale di Firenze. Per due anni segretario amministrativo di 

INO-CNR, per 9 anni (ancora in corso) responsabile dell’organizzazione della sede di Firenze di 

INO.  



 

 

 
Sono informato ai sensi del decreto legislativo 196/2003 che i dati forniti saranno raccolti ai fini del loro trattamento 

anche con mezzo elettronico e pubblicati sul sito ufficiale del Comune. 

 

 

Firenze, 5 Ottobre 2022 Firma del dichiarante 



Nota alla compilazione del curriculum 
 
 
La sezione 1 ha disponibile la quantità di caratteri che entrano nella riga di riferimento, mentre 

gli item delle sezioni da 2 a 4 hanno un limite standard predefinito di caratteri (vedi sotto). 

Tutto il testo eccedente non sarà inserito nel documento pdf consultabile nella sezione di 

riferimento di Rete Civica/Amministrazione trasparente. 

 

 

 

Caratteri a disposizione per ciascuna voce: 
 
 
2 Istruzione, formazione e competenze personali 

2.1 Titoli di studio: disponibilità 2 righe e mezzo, per un totale di 409 caratteri, punteggiatura 
e spazi inclusi 
 
2.2 Altre attività di formazione professionale: disponibilità 4 righe, per un totale di 661 
caratteri, punteggiatura e spazi inclusi 
 
3. Esperienze lavorative: disponibilità 4 righe, per un totale di 688 caratteri, punteggiatura e 
spazi inclusi 
 

4. Esperienze politiche e amministrative: disponibilità 4 righe, per un totale di 662 
caratteri, punteggiatura e spazi inclusi 
 


