
CATERINA CARDI - CURRICULUM VITAE
 Istruzione

Nel 1999 ho conseguito la maturità classica ( con la votazione di 96/100) presso il Liceo Classico 
Marsilio Ficino di Figline Valdarno.

 Esperienze Formative ed Attività Associative

Dal marzo al giugno del 2017  ho svolto un corso di formazione per amministratore di condominio, 
presso l’associazione A.N.AMM.I, ed al termine del corso ho ottenuto la qualifica professionale di 
amministratore.

Dal giugno del 2017 svolgo la libera professione come amministratore di condominio.

Dal giugno 2014 ad oggi, presso il Comune di Figline e Incisa Valdarno, ricopro l'incarico di 
Vicesindaco, con deleghe a: Personale e Organizzazione, Lavori Pubblici e Assetto idrogeologico, 
Viabilità, Protezione Civile, Patrimonio e Demanio.

Dal giugno 2011 al 31/12/2013 ho ricoperto l'incarico di Vicesindaco presso il Comune di Figline 
Valdarno, vivendo e gestendo direttamente il percorso che ha portato alla fusione tra i 2 comuni di Figline
e Incisa Valdarno. Percorso di fusione virtuoso, che è stato preso a paradigma anche dal Viminale e che 
rappresenta il primo caso in Toscana ed il più grande in Italia.

Dal febbraio 2010 all'agosto 2010 ho svolto un tirocinio formativo presso CNA informatica e Servizi 
Firenze, come Tecnico del Marketing. Ho organizzato corsi di formazione professionale, realizzato 
iniziative, gestito campagne di promozione dell'associazione e reclutato nuovi associati.

Dal giugno 2006, presso il Comune di Figline Valdarno, ho ricoperto l’incarico di Assessore Comunale 
con deleghe a: Attività Produttive; Commercio; Turismo; Centro Storico; Sport; Formazione 
Professionale; Comunicazione; Innovazione Amministrativa.

Dall’ottobre al dicembre 2006 ho partecipato, con borsa di studio, alla 2° edizione del master 
“Eunomiamaster- Alta Formazione Politico-Istituzionale”.

Dal dicembre 2007 sono membro del Comitato Direttivo Provinciale del Partito Democratico.

Nel periodo 2005-2006 sono stata membro della Segreteria di Zona dei Democratici di Sinistra del 
Valdarno Fiorentino, con l’incarico di Responsabile dell’Organizzazione.

Dal novembre del 2004 al gennaio 2008 sono stata membro del Comitato direttivo della Sezione di 
Figline dei Democratici di Sinistra.

Dal 2001 al 2006 ho partecipato all’attività di SMS (“Società di Mutuo Soccorso”), un periodico di 
approfondimento culturale, edito in circa 2000 copie. Ho fatto parte del Comitato di Redazione, ho scritto 
articoli, coordinato gruppi di lavoro e organizzato serate-dibattito su temi di rilevanza sociale e culturale.

Ho giocato a pallavolo dall’età infantile (1990) fino al 2006. Ho praticato questo sport sempre nelle fila 
della stessa Società. All’età di 14 anni sono stata selezionata tra le migliori 12 atlete toscane ed ho 
partecipato, come titolare, al Campionato Nazionale delle Regioni, vincendolo. Dal 1997 sono stata il 
capitano della prima squadra ed ho contribuito al successo della stessa, vincendo 3 campionati di seguito 
e centrando, nel 2005, l’obbiettivo della promozione in serie B2, campionato nazionale- professionista.



 Conoscenze Linguistiche

Inglese parlato e scritto. Buona conoscenza, maturata attraverso periodi di vacanza studio presso college 
inglesi e frequenza pluriennale del “The British Institute of Florence”, con conseguimento del PET 
rilasciato dalla Cambridge University.

Francese: ottima conoscenza parlato e scritto.

Autorizzo espressamente all’utilizzo dei dati personali ai sensi della legge 675/96.

Figline Valdarno, 25/05/2018

Distinti saluti Caterina Cardi


