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CURRICULUM VITAE

Stato civile: coniugato
(con due figli: Alice, nata nel 2012, e Enrico, nato nel 2016)
Nazionalità: italiana
Servizio militare: assolto
Data di nascita: 16 dicembre 1971
Luogo di nascita: Firenze
Residenza e domicilio: Via Paganini, 4 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)
Codice Fiscale: TND LFA 71T16D612A
Partita IVA: 05178990486
Telefono: 335 6572247 / 339 8722492
E-mail: info@alfiotondelli.eu
Web: www.alfiotondelli.eu

1991: diploma di ragioniere e perito commerciale con indirizzo giuridico, eco-

nomico, aziendale presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Piero Calamandrei” 
(Sesto Fiorentino). 

Buona conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta).

Inizio la mia attività nei settori della grafica pubblicitaria e dell’editoria nel 
settembre 1991.
Dalla primavera 1992, dopo alcune esperienze di segreteria e collaborazio-

ne nelle gestione di vari uffici stampa per una società di comunicazione e 
grafica di Sesto Fiorentino, inizio ad occuparmi di desktop publishing specia-

lizzandomi nella realizzazione di periodici e newletter per aziende dell’area 
fiorentina e pisana (principalmente cooperative di abitazione), arrivando a 
gestire autonomamente l’intero processo editoriale, dal progetto grafico alla 
stampa.

Dal giugno 2000 inizio la collaborazione diretta con Agritec srl (editore legato 
alla Confederazione Italiana Agricoltori Toscana per cui seguo il periodico 
Dimensione Agricoltura) e con la Tipolitografia Contini srl di Sesto Fiorentino.
Nel gennaio 2002 inizio l’attività imprenditoriale come ditta artigiana nel set-
tore della progettazione grafica e dell’editoria.
Tra i clienti di questi ultimi anni:

Agritec srl; Confederazione Italiana Agricoltori della provincia di Siena; Confe-

derazione Italiana Agricoltori Toscana; Associazione Cipa-at Sviluppo Rurale 
Toscana; Cipa-at Toscana (agenzia formativa della Cia Toscana); C.S.A. - Cen-
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altre attiVità

tro Studi Aziendali s.r.l. di Bologna (che opera nel mondo agricolo); Geapromo 
Toscana srl (attività di promozione del mondo agricolo toscano); Associazione 
Regionale Boscaioli della Toscana; Quartet srl; Istituzione “SestoIdee” per i Ser-
vizi Educativi, Culturali e Sportivi del Comune di Sesto Fiorentino; Tipolitogra-

fia Contini srl; Cna Firenze; Associazionismo Sestese, Amnesty International, 
Artim (consorzio di aziende prevalentemente artigiane che opera nel settore 
dell’edilizia e dell’impiantistica), Soldi Impianti s.r.l. (società di impiantistica), Inac 
Toscana (patronato della Cia Toscana), Società per la Biblioteca Circolante di 
Sesto Fiorentino, IISS Piero Calamandrei di Sesto Fiorentino, Forum per i pro-

blemi della pace e della guerra, dal 2004 al 2014 ho curato la grafica della co-

municazione istituzionale per il Comune di Sesto Fiorentino; dal gennaio 2014 
al novembre 2016 ho svolto il ruolo di webmaster per Avviso Pubblico - Enti 
locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie; dal gennaio 2015 svolgo 
il ruolo di webmaster per la Confederazione Italiana Agricoltori Toscana (per 
cui curo la grafica). Ho curato la grafica per la campagna elettorale di Lorenzo 
Falchi, sindaco di Sesto Fiorentino.

Dal 2013 al 2015 nel Consiglio di Amministrazione di Ambiente Impresa s.r.l., 
società del sistema CNA Firenze, offre servizi per l’ambiente, l’igiene e la si-
curezza per Imprese, associazioni ed enti pubblici e privati.

Dal settembre 2009 al luglio 2012 (nominato dal Comune di Sesto Fiorenti-
no) nel Consiglio di Amministrazione di Produrre Pulito S.p.A., società a capi-
tale misto pubblico-privato, con sede a Sesto Fiorentino, che opera da oltre 
20 anni nel settore della raccolta, stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali.

Dagli anni ’90 impegnato direttamente in politica a Sesto Fiorentino e nella 
provincia di Firenze; tra i vari incarichi membro della Segreteria comunale e 
della Direzione provinciale dei Democratici di Sinistra dal 2000 al 2001, poi 
tra i fondatori del Partito Democratico, membro della Direzione comunale 
e della Segreteria comunale fino a maggio 2013 (come responsabile della 
comunicazione e dell’organizzazione).

Iscritto a Cna Firenze dal 2002, eletto nel maggio 2009 tra i membri della 
Presidenza Cna dell’Area della Piana, fino a dicembre 2015.
Da aprile 2013 eletto nella Direzione Cna dell’Area della Piana e delegato 
all’Assemblea provinciale di Cna Firenze, fino a dicembre 2015.
Da maggio 2013 vicepresidente della Cna della Piana e referente per Sesto 
Fiorentino, nel giugno 2013 eletto della Direzione provinciale di Cna Firenze, 
fino a dicembre 2015.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 96/2003 e successive modiche.

ALFIO TONDELLI


