
LORENZO CHIARI 
 
 

DATI PERSONALI                                                                                              
 
Data di nascita: 11/11/1971     

Luogo di nascita: Firenze 

Nazionalità: Italiana 

Stato civile: Celibe 

Residenza: Firenze 

 

 

STUDI                                                                                                                    
 
2002  Laurea in Scienze Politiche (vecchio ordinamento) presso la Facoltà di Scienze  
  Politiche “Cesare Alfieri” di Firenze con tesi di Sociologia Urbana “Povertà abitativa 
  e povertà economica: osservazioni sulla domanda di alloggio sociale” con votazione 
  finale di 107/110  
 
1997  Borsa di Studio Leonardo per svolgere un corso di Lingua Tedesca e uno stage come 
  lavoratore sociale nell’ambito del programma “Social and street workers in Europe” 
  tenutosi a Bremen (RFT) da febbraio a maggio 
 
1995/96 Borsa di studio Erasmus a Parigi presso l’Institut d’ Études Politiques (Science-Po) 
  nel periodo da ottobre 1995 a marzo 1996 
 
1995  Borsa di Studio Estiva per l’apprendimento della lingua tedesca offerta dalla  
  München Universität nel periodo di Agosto 
 
1991  Maturità Classica conseguita presso il Liceo Classico Statale “Niccolò Machiavelli di 
  Firenze 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI                                                                      
 
2010-2020 Funzionario presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Prato 
 
2008 -2009 Stage retribuito di sei mesi presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze, prorogato per 
altri tre mesi 
 
2003  Operatore 119 presso Tim tramite agenzia interinale Worknet (luglio  dicembre) 
 
2002-2008 Coadiutore familiare presso ditta assemblaggio e vendita PC, quale commesso e 
tecnico informatico 
 
1991-2002 Vari lavoretti nel periodo universitario, (bracciante, commesso, telemarketing, 
edicolante ecc. ) 

 



PUBBLICAZIONI                                                                                                
 
1995  Coautore del libro di lettura per stranieri Vivere a Firenze, a cura di Graziella Favaro, 
  pubblicato da Guerini Studio con il contributo del Comune di Firenze 
 
VOLONTARIATO                                                                                                
 
1991  Partecipazione ai campi di volontariato estivi organizzati rispettivamente dalla  
  Comunità di Emmaus e dall'Associazione Mani Tese 
 
1991-95 Insegnante di Italiano nei corsi di rivolti agli stranieri organizzati dalla Cooperativa 
  di Solidarietà Sociale Gaetano Barberi 
 
1994  Insegnante di lingua Inglese nel corso di sostegno per adulti per il conseguimento 
  della licenza media 
 
1994  Collaboratore della Gazzetta della Syracuse University a Firenze, giornale  
  studentesco della sede fiorentina dell'omonima università statunitense nell'ambito di 
  un progetto di collaborazione tra la cattedra di Sociologia dei Processi Culturali della 
  Facoltà di Scienze Politiche di Firenze ed il corso di Mass Communication della  
  Syracuse University 
 

LINGUE STRANIERE                                                                                        
 

• Inglese (liv. avanzato per scrittura, lettura e pronuncia) 
• Francese (scrittura liv. principiante, lettura liv. avanzato, pronuncia liv. intermedio)   
• Tedesco (liv.principiante per scrittura, lettura e pronuncia) 

 

ESPERIENZE IN VOLT:                                                                         
• Entrato in Volt Firenze in ottobre 2018 
• Membro tesserato di Volt  da dicembre 2018 
Ho fatto parte dei seguenti team: 
1) Comunicazioni (poi ritiratomi) 
2) Policy Firenze 
3) Policy Toscana 
4) Analisi legge elettorale Toscana 
5) Exchange Project (organizzazione gemellaggi tra gruppi Volt Europei) 

 

HOBBY                                                                                                                   
 

• Perdere tempo al Computer! 
• Leggere (narrativa, gialli, saggi storici,,ecc.. ) 
• Viaggiare 
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