
 
                                                   

CURRICULUM VITAE  
 
 

                                                  GENERALITA'  

 

 
Nome : Fiorello 
Cognome : Toscano 
Luogo e data di nascita : Prato, 05/04/1948 
Nazionalità : Italiana 
Stato Civile : Vedovo 
E mail : toscano.fiorello@gmail.com 
Patente : B 
 
 

                                        CURRICULUM FORMATIVO                     
 
Iter formativo: Licenza di Scuola Avviamento commerciale conseguita   presso 

la Scuola Statale  A. Saffi di Firenze. 
 Diploma di Ragioniere e Perito mercantile conseguito nel 
 1968 presso l'Istituto Tecnico Commerciale  Duca D’Aosta di  
                                           Firenze 
 
 Settembre 1968/Marzo 1969 : stage presso la Ditta Ciatti di 
 Badia a Settimo/Scandicci (Fi) 
 

Aprile 1969/Luglio 1970 : Servizio militare espletato come 
sottufficiale di complemento, dopo la Scuola di Contabilità di 
Maddaloni Ce), nel XVI Rgt. Artiglieria c.a.l. a Bologna 
 
 
 
 
 

 

                                         CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
 

 
 Settembre 1970:  Assunto, con contratto di impiegato di II° cat., 
 nell’ufficio amministrazione della Ditta Ciatti  Rolando di Badia a 
 Settimo/Scandicci (Fi). 
   
 
 Settembre 1975 : dietro proposta della proprietà, passaggio di 
 ruolo da impiegato amministrativo ad impiegato nel costituendo 
 ufficio commerciale alle dirette dipendenze del proprietario. 
 



 Settembre 1975/Giugno 1983 : creazione dell’ufficio
 commerciale, con due reti vendita di agenti multimandatari  
 operando sul mercato e, contemporaneamente, partecipando a 
 corsi di formazione con Società di Consulenza di Marketing  
 quali la CEGOS di Milano, la SDA BOCCONI DI Milano e la  
 G.P.A. di Rimini. 
  
 Luglio 1983 : Inquadramento, sempre nella stessa Azienda che 
 nel frattempo da ditta individuale è divenuta S.p.a., come 
 Dirigente Commerciale Italia responsabile del settore vendite e  

marketing per i due canali di vendita nazionali  nei quali 
l’Azienda operava dopo una diversificazione aziendale. 
 
Gennaio 1987 : Apertura del canale di vendita “Forniture conto 
terzi” fornendo prodotti ad Aziende del mercato dell’elettronica 
quali Sony Italia, Pioneer Electronics, Kenwood Italia, Technics 
(Gruppo Panasonic) trattando in prima persona con le Direzioni 
acquisti o generali delle multinazionali suddette. 

 
 Dicembre 2001 : Passaggio al ruolo di Direttore Commerciale 
 anche per il mercato estero ed apertura del nuovo canale della  
 Grande Distribuzione sia in Italia che all’estero.  
 
 Dicembre 2005: A causa della delocalizzazione aziendale  
 (Romania) con la conseguente chiusura dello stabilimento a 

Badia a Settimo/Scandicci ed avendo i requisiti per il 
pensionamento dal 1 Dicembre 2005 cessa la mia attività 
lavorativa. 

 
 Marzo 2006 Elezione a Presidente dell’A.S.D. LA FIORITA 
 TENNIS CLUB dopo essere stato membro del C.D. per diversi  
 anni. Nei tre mandati triennali coperti nel ruolo presidenziale a 
 solo livello di volontariato  sia l’associazione (per numero soci,  
 positività dei bilanci, organizzazione)  che l’impianto sito a 
 Badia a Settimo/Scandicci (nel 2012 investiti ca. 220.000 euro) 
 hanno registrato continui progressi e sviluppi. In conseguenza 

della chiamata a far parte della Giunta del Comune di    
Scandicci in data 15 Dicembre 2015 rassegno le dimissioni 
irrevocabili da Presidente dell’Associazione. 

 
 Marzo 2012 Si costituisce la Pro Loco di San Vincenzo a Torri  

Colline Scandiccesi con l’elezione a Vice Presidente.   
 
Dicembre 2015 A seguito della chiamata del Sindaco a far 
parte della Giunta Comunale di Scandicci rassegno le 
dimissioni irrevocabili sia dalla carica di Presidente dell’A.S.D. 
LA FIORITA T.C. che da Vice Presidente della Pro Loco di S. 
Vincenzo a Torri Colline Scandiccesi. 

 
 
 



   
 
 

INTERESSI PERSONALI 
 
 
Soggiorni all'estero: ho visitato , per lavoro, ma soprattutto per turismo pressoché 
 tutti i paesi europei. Alcuni paesi asiatici: Birmania, Laos,  
 Thailandia, Siria, Libano, Giordania. Alcuni paesi africani:  
 Kenia, Libia, Tunisia. Inoltre gli U.S.A, il Canadà, l’Argentina, la 
 Repubblica Dominicana, Cuba. 
 
Hobbies e sports:  pratico tennis e sci a livello amatoriale, ciclismo e footing. Amo 

fare passeggiate e stare comunque all’aria aperta ogni 
qualvolta sia possibile. 

 Nutro un particolare interesse per qualunque tipo di sport 
 Amo viaggiare per conoscere nuove realtà e nuove culture 
 Lettura di libri, quotidiani e settimanali 
 Sono stato sempre impegnato nel “sociale” (volontariato nel 
 doposcuola  di Vingone/La baracca, ruolo attivo nel sindacato a 

 livello aziendale prima del passaggio al ruolo dirigenziale con    
un’esperienza triennale nella segreteria provinciale della Filca) 
ed i ruoli che tuttora ricopro nella vita da pensionato rispondono 
a questo interesse che ho sempre avuto sin da giovane.  

 
  
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03  


