
CURRICULUM VITAE 
 

di Sandro Fallani  
 
 

DATI ANAGRAFICI 

E’  nato a Firenze il 21 febbraio 1972, residente a SCANDICCI(FI)  

e-mail sandro.fallani.@gmail.com 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  
 
 
Da Ottobre 2010 

 Impiegato presso lo studio associato “Fallani &Nocentini”  
 
 Da Aprile 2005 

 Responsabile per Rapporti Enti Territoriali per il Centro Itali a svolta  ERICSSON 
Network Service  

 
Settembre 2001 -Aprile 2005 

svolge la stessa attività per Toscana ed Umbria  presso H3G  S.p.a (brand commerciale 
“3” )   
 
 Ottobre 2000- Agosto 2001 . 

 E’ responsabile della formazione presso PIXEL di Firenze,  
 
 Maggio 1999- Ottobre 2000; 

 ha un contratto di collaborazione come documentatore di telegiornali nazionali e regionali 
della RAI che svolge presso l’Azienda Area Grande 90 di Prato 
 
 Marzo 1999 : 

 E’ stato collaboratore a contratto (25 puntate), con  RAI Educational per la trasmissione
 “Il Grillo”. In qualità di collaboratore per i servizi multimediali. 
 

Febbraio1998-Maggio1998: 
 Ha svolto attività di consulenza presso l’Unione Europea, occupandosi di 

organizzazione e promozione 
 

Corsi e Master   

• master per manager progettista per lo sviluppo delle imprese culturali 
  

• stage presso l’Euro Info Centre dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio di 
Firenze  “Promofirenze”,   

 
• corso di Alta Qualificazione “Manager in appalti pubblici”  presso l’Associazione “Verso 

l’Europa” a Città di Castello (PG), promosso dalla Regione Umbria e dall’FSE .  
 
1991-1998:   Laurea in Scienze Politiche, conseguita nel 1998 con votazione di 106/110, 

presso la “Cesare Alfieri” di Firenze con una tesa di ricerca in storia contemporanea 
 



1990-91: Diploma di Maturità Magistrale con votazione di 53/60 e anno integrativo per l’iscrizione 
universitaria. 
 

 
 

OBBLIGHI MILITARI 
 

giugno 1991-giugno 1992:   
 Ha adempiuto agli obblighi militari come obiettore di coscienza presso l’Ispettoria 

Salesiana Ligure-Toscana. 
 

LINGUE CONOSCIUTE 
Inglese : buono. 
Francese:  buono 

 
ATTIVITÀ’ SOCIALI 

 
 Maggio 2014-  : 

 Sindaco del Comune di Scandicci 
 
 Giugno 2009-2014 : 

 Assessore al comune di Scandicci con delega alla formazione, Pubblica istruzione, Sport, 
servizi sociali, sanità. Vice presidente della Società della Salute area fiorentina Nord Ovest 
  
 
 2004-2009 : 

 E’ stato eletto nel Consiglio Comunale di Scandicci e successivamente eletto Vice 
Presidente del Consiglio comunale, è membro della I° comm. Consiliare (affari generali, bilancio, 
sviluppo economico)  

  
 
1995-2004: 

 E’ stato eletto nell’aprile 1995 e rieletto nel giugno del 1999 nel Consiglio di 
Circoscrizione 3, “Piana di Settimo”, del Comune di Scandicci ed è  stato nominato Vice 
Presidente  e Presidente della Commissione Cultura. 

 
 

 
autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della legge 675/96 
 

Sandro Fallani 
 


