Curriculum Vitae - Filippo Vagnoli

INFORMAZIONI
PERSONALI

Filippo Vagnoli
sindaco@comunedibibbiena.gov.it
@filivagnolisindaco
Data di nascita 15/07/1991 | Nazionalità Italiana

POSIZIONI
RICOPERTE
SINDACO presso il Comune di Bibbiena (AR)
CONSULENTE
IMPRENDITORIALE,
AMMINISTRATIVOGESTIONALE, PIANIFICAZIONE AZIENDALE – Numero partita iva:
02258570510 (CODICE ATECO 70.22.09)
AGENTE COMMERCIALE E CREDITIZIO presso Confesercenti Arezzo,
Italia Comfidi
CONSIGLIERE REGIONALE presso Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani (ANCI), sezione Toscana - Giovani
ESPERIENZE
PROFESSIONALI
2019 – oggi

SINDACO DEL COMUNE DI BIBBIENA
Amministrazione aziendale pubblica
Via Berni, 25, 52011, Bibbiena (AR)
Pubblica Amministrazione
http://www.comunedibibbiena.gov.it

2016 - oggi

LIBERO PROFESSIONISTA collaboratore presso CONFESERCENTI –
ITALIA COMFIDI
Consulente aziendale – Mediatore creditizio
Consulente finanziario: analisi sulla redditività, gestione del rischio, analisi del
business e decisioni strategiche. Supporto alle Start Up con redazione di Business
plan personalizzati.
Credit Analyst: analisi e valutazione del merito creditizio e della fattibilità delle
operazioni di credito alle imprese.
Consulenza specialistica sui principali indici di bilancio (indici patrimoniali; indici
finanziari; indici reddituali). Competenze di valutazione economico/finanziaria, di
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controllo di gestione e di analisi di bilancio.
Finanza Agevolata: gestione di bandi regionali e ministeriali per agevolazioni
sotto forma di contributi in conto interessi e/o in conto capitale a fondo perduto.
Portafoglio gestito: aziende retail e corporate.
Dati annuali medi: Top 20 Commerciali a livello Nazionale; 10.000.000€ di
operazioni finanziarie; 500.000€ di contributi reperiti tramite bandi.
2018

LIBERO PROFESSIONISTA collaboratore presso ANCI TOSCANA
(associazione nazionale dei comuni italiani)
Consulenza, orientamento e assistenza operativa ad imprese del settore pubblico
Referente per la provincia
#AgendaDigitaleToscana:

di

Firenze

e

Arezzo

del

progetto

dare attuazione al Protocollo di intesa tra ANCI e Regione Toscana finalizzato al
supporto delle politiche e delle iniziative per l’innovazione nel territorio toscano;
il progetto ha l’obiettivo di supportare le amministrazioni locali nei processi di
attuazione della trasformazione digitale in coerenza con il piano di agenda digitale
nazionale e regionale
2014 - 2019 COMUNE DI BIBBIENA
ASSESSORE con delega al Bilancio e programmazione finanziaria, tributi e proventi
speciali; politiche giovanili; politiche comunitarie.
Amministrazione aziendale – strategia di budget – strategia tassazione – controllo di
gestione
Volumi finanziari gestiti: 12 milioni di euro (dati annuali)
Via Berni, 25, 52011, Bibbiena (AR)
Pubblica Amministrazione
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

2013 – 2015 SCIENZE DELL’ECONOMIA
Università degli Studi di FIRENZE – Scuola di Economia e Management
Laurea magistrale (2 anni)
Votazione: 104/110
TITOLO TESI: : “Indebitamento e restrizioni nei Comuni Italiani. Analisi del periodo 2000 –
2013”
RELATORE: Prof.ssa Elena Gori
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- Laureato in corso 2010 – 2013 ECONOMIA E COMMERCIO
Università degli Studi di FIRENZE – Facoltà di Economia
Laurea di primo livello (3 anni)
Votazione: 99/110
TITOLO TESI: “La rilevanza del know-how e delle managerial skills nella storia del lanificio di
Stia”.
RELATORE: Prof. Riccardo Passeri
- Laureato in corso 2010 MATURITA’ SCIENTIFICA
Liceo Scientifico Galileo Galilei – Poppi

COMPETENZE
LINGUISTICHE
Italiano

Lingua madre

Inglese

Livello B2 comprensione scritta e orale

COMPETENZE
INFORMATICHE
Elaborazione testi: Discreta
Fogli elettronici: Discreta
Gestione database: Discreta
Navigazione in Internet: Ottima
Multimedia (suoni, immagini, video): Buona
Software: “Q.GIS” - “MINITAB”

CORSI
2018 “Aggiornamento corso di formazione professionale per agenti in attivitàà
finanziaria, mediatori creditizi e loro collaboratori dipendenti” (30 ore)
Res group - OAM
Intermediazione creditizia: aspetti tecnici e normativi – disciplina della trasparenza nei
contratti bancari – valutazione del merito creditizio – disciplina antiriciclaggio e antiusura
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2017 “Aggiornamento corso di formazione professionale per agenti in attivitàà
finanziaria, mediatori creditizi e loro collaboratori dipendenti” (30 ore)
Res group - OAM
Intermediazione creditizia: aspetti tecnici e normativi – disciplina della trasparenza nei
contratti bancari – valutazione del merito creditizio – disciplina antiriciclaggio e antiusura
2016 “Elementi di contabilità analitica e controllo di gestione”
Progetto TRIO – Regione Toscana
2016 “Corso di formazione professionale per agenti in attività finanziaria, mediatori
creditizi e loro collaboratori dipendenti”
Res group - OAM
Intermediazione creditizia: aspetti tecnici e normativi – disciplina della trasparenza nei
contratti bancari – valutazione del merito creditizio – disciplina antiriciclaggio e antiusura
2015 “Nuove città metropolitane e gestioni associate”
Presidenza del Consiglio dei Ministri – ANCI – Comune di Firenze
Legge 7 Aprile 2014, n. 56: Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni.
2015 “La nuova finanza locale e le nuove opportunità europee”
Presidenza del Consiglio dei Ministri – ANCI – Comune di Modena
Tributi comunali – nuova contabilità ex Dlgs 180/2011 – riorganizzazione istituzionale
– fiscal compact e investimenti – progetti europei
2015 “Laboratorio GIS” (analisi ed elaborazione dati statistici georeferenziati)
Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa - Univeristà degli Studi di Firenze
2015 “La responsabilità di amministratori, sindaci e revisori dei conti nella pre-crisi
e nella crisi dell’impresa societaria”
Dipartimento di Scienze Giuridiche - Università degli Studi di Firenze - Corso di
perfezionamento post-laurea
2015 “La riforma contabile degli enti territoriali di cui al Dlgs 118/2011”
17/18 Febbraio 2015 - Educatorio del Fuligno, Firenze
MEF – MIUR – ANCI – UPI - (Corso di Formazione Istituzionale)
2013 “English for Economics” Level B2
Centro Linguistico di Ateneo - Università degli Studi di Firenze
2013 “Minitab” (software per il supporto delle analisi statistiche)
Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni - Università degli Studi di
Firenze
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COMPETENZE
-

Credit analyst
Finanza agevolata
Consorzi di garanzia
Dinamiche caratterizzanti il sistema economico (micro e macro);
Politiche economiche (fiscali e monetarie);
Struttura dei mercati concorrenziali;
Politiche di prezzo e non price competition;
Gestione strategica d’impresa;
Economia, politica e diritto industriale;
Management delle istituzioni pubbliche;
Finanza pubblica e tributi;
Finanza e mercati;
Economia e politiche ambientali;

ORGANIZZAZIONI

ANCI Toscana
Membro del Consiglio Regionale ANCI Giovane
Il Coordinamento Anci Giovane è rivolto a promuovere e valorizzare sia il ruolo
ddegli amministratori locali di più giovane età, consolidandone le competenze
aaamministrative, sia a sostenere e sviluppare le politiche degli enti rivolte alle fasce più
gigiovani delle comunità locali.
Collaboriamo con l’Assessorato all’innovazione della Regione Toscana per la
ppromozione del progetto #AgendaDigitaleToscana
http://www.ancitoscana.it/
Casentino Senza Frontiere Onlus
Co-fondatore e volontario
Cooperazione internazionale non governativa
Contribuire attraverso varie iniziative alla raccolta di fondi, alimenti e beni di prima
nnecessità per la Casa famiglia di Raduloc, Kline, Kosovo – famiglie povere della zona
Bdi Braila, Romania – famiglie povere del Ruanda.
Esperienze umanitarie all’estero à Kosovo - Romania

ALTRO
Soccorritore di base: Rianimazione Cardiopolmonare di Base con uso di
DDefibrillatori Semiautomatici Esterni
Patente di guida: B – A2
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003

