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INFORMAZIONI PERSONALI Emanuele Roselli 
 

 

 

   335.7635226  

 emanuele.roselli@gmail.com 
 
Data di nascita 13/02/1978 
 
Nazionalità Italiana 
 
Stato Civile Coniugato, con due figli 
 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

OCCUPAZIONE ATTUALE 
 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

Presidente della Cooperativa Sociale L’Acchiappastelle 
 
Laurea in Scienze Politiche, conseguita nel 2003 presso la facoltà Cesare Alfieri  
di Firenze con 105/110   

  
Membro del Consiglio di Amministrazione e Vicepresidente dell’Educandato 
Statale della Santissima Annunziata di Firenze, nominato con decreto ministeriale 
per il mandato triennale 2016/2019 
 
Dal 2018 dipendente presso la Cooperativa Didattica e Sperimentazione con 
compiti di programmazione e gestione attività progettuali 
 
Ho svolto fin da subito incarichi e collaborazioni con società cooperative operanti 
nell’ambito dell’educazione e dei servizi all’infanzia, con particolari responsabilità 
riguardo la gestione delle risorse umane, l’organizzazione di campagne 
promozionali, l’organizzazione delle prassi amministrative.  
 
Già presidente della Cooperativa Didattica e Sperimentazione, ha ricoperto ruoli di 
responsabilità all’interno del Comune di Firenze, come consigliere comunale dal 
2009 al 2014, ricoprendo il ruolo di Vicepresidente della Commissione Bilancio. 
 
Durante il periodo universitario, 1998 – 2003, ha fatto parte in qualità di 
rappresentante degli studenti del Consiglio di Amministrazione dell’Università di 
Firenze e del Consiglio Universitario Nazionale. 

 

 Diplomato nel 1997 presso il Liceo Scientifico Piero Gobetti di 
Firenze  
 
Laureato presso la Facoltà di Scienze Politiche di Firenze, Cesare 
Alfieri”, indirizzo storico-politico (vecchio ordinamento) con tesi di 
laurea sul Sindaco Piero Bargellini 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

Buona conoscenza dei pacchetti Office , Windows e internet 
 
 
 

 

 

 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue: Inglese – livello scolastico 
  

  

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza 
di rappresentanza nelle Istituzioni accademiche e pubbliche e non ho difficoltà ad 
interagire con una platea o un pubblico. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Svolgere il ruolo di responsabilità sia in ambito professionale che istituzionale, mi 
ha permesso di sviluppare metodi di lavoro in collaborazione con altre persone 
imparando ad ascoltare, stimolare e indirizzare sessioni di lavoro, nel rispetto 
delle opinioni altrui, ma cercando sempre di spiegare le motivazioni e le ragioni di 
personali considerazioni e opinioni. 

  

Competenza digitale  

 

 

 

 

Patente di guida   Patente B 
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