Curriculum Vitae dei componenti della Giunta Municipale

Andrea Rossi è nato a Chianciano Terme il 29 giugno 1971. Numero di Telefono:
348/3986226. Indirizzo E-mail: a.rossi@comune.montepulciano.si.it. Diplomato al liceo
classico Angelo Poliziano di Montepulciano si è poi laureato in Scienze economiche e bancarie,
a Siena, con una tesi dal titolo “La Rifondazione della sinistra”. Nonostante la giovane età può
vantare una lunga esperienza politica e come amministratore: all’inizio degli anni novanta è
segretario della sinistra giovanile di Montepulciano, dal 1997 al 1999 ricopre la carica di
presidente del Comitato di partecipazione di Acquaviva. E' stato presidente dell’Associazione
Tre Berte dal 1989 al 1998. Nel giugno 1999 al 2001 viene scelto dal Sindaco Piero Di Betto
come Assessore alla partecipazione, associazionismo e sport; dal 2002 al 2009 ha ricoperto la
carica di Assessore all’urbanistica e all’edilizia privata. In questo ruolo ha guidato la redazione
e l'adozione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico, fondamentali strumenti di
governo del territorio.
Luciano Garosi è nato a Montepulciano il 26 marzo 1953. Numero di Telefono: 348/5139306.
Indirizzo E-mail: l.garosi@comune.montepulciano.si.it. Si è diplomato presso l’Istituto Tecnico
Commerciale “Francesco Redi” ed ha lavorato come dipendente presso la banca Monte dei Paschi
di Siena. Dal 1972 è iscritto al Partito Socialista, all’interno del quale ha ricoperto incarichi a vari
livelli sino ad essere eletto Vice-Segretario Provinciale nel 2007. Attualmente è membro del
Direttivo Regionale, Provinciale e Comunale del Partito Socialista. In ambito amministrativo è
stato Consigliere Comunale dal 1985 al 1995; Assessore, con delega ai Lavori Pubblici, dal 1993
al 1999; Vice-Sindaco dal 1999 al 2004 e Consigliere Provinciale dal 2004 al 2009. È iscritto a
varie associazioni poliziane quali ad esempio Bruscello e Amici dell’Istituto di Musica.
Franco Rossi è nato a Montepulciano il 12 febbraio 1950. Numero di Telefono: 348/5140842.
Indirizzo E-mail: f.rossi@comune.montepulciano.si.it. Si è diplomato presso l’Istituto d’Istruzione
Superiore “Angelo Vegni” Capezzine, divenendo Perito Agrario. Ha lavorato come funzionario per
la Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) di Arezzo fino al luglio 2009; dopo la pensione
mantiene comunque rapporti di collaborazione politica con la stessa Confederazione. Durante il
periodo 1999-2004 ha ricoperto per la prima volta una carica amministrativa in qualità di
Consigliere Comunale: esperienza che lo ha portato a ripresentarsi alle elezioni amministrative
2009.

Dal 2009 al 2014 Assessore al Sistema Montepulciano (turismo – cultura – attività

produttive). Dal 2014 ad oggi Assessore al Sistema Montepulciano (cultura e ospitalità),
Valorizzazione brand-Montepulciano, Cooperazione internazionale, Anteprime prodotti di qualità,

rapporti con il Consorzio e la Strada del Vino Nobile di Montepulciano. I nuovi impegni da
Assessore però gli hanno impedito di coltivare ulteriormente la passione per il teatro; sviluppata già
dal 1978, anno in cui ha cominciato a recitare negli spettacoli del Teatro Povero di Monticchiello,
ai quali ha preso parte fino al 2008.

Tiziana Terrosi è nata a Montepulciano il 13 ottobre 1960. Numero di Telefono: 348/5139305.
Indirizzo E-mail: t.terrosi@comune.montepulciano.si.it. Si è diplomata presso l’Istituto Tecnico
Commerciale “F.Redi” e lavora alla Asl nel settore Lavori Pubblici. La sua propensione al dialogo
e al confronto interpersonale l’hanno portata ad affacciarsi in politica nel 2005, anno in cui è
diventata Presidente del Comitato di Partecipazione di Gracciano. Nel 2008, poi, ha confermato il
proprio impegno diventando Coordinatore del Circolo Pd di Gracciano e componente della
Direzione Provinciale di Siena. E’ stata eletta Consigliere Comunale in occasione delle
Amministrative del 6-7 giugno. Ama la pittura e si batte per la tutela dell’ambiente e della salute.
Dice “la politica per me vuol dire occuparsi delle persone e trovare risposte ai loro bisogni”.
Michele Angiolini è nato a Torrita di Siena (SI) il 29.05.1972 ed è residente ad Abbadia di
Montepulciano, in via Sandro Pertini,16. Numero di Telefono: 340/7268970. Indirizzo E-mail:
m.angiolini@comune.montepulciano.si.it.
Per quanto riguarda la sua istruzione/formazione si è diplomato nell’A.S. 1990/1991 presso
l’istituto tecnico commerciale “F.Redi” di Montepulciano. Nel 1998 consegue la laurea in
Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Siena, con una tesi in diritto penale dell’economia
con titolo “Danneggiamento al Patrimonio Artistico”, relatore Prof. Fabrizio Lemme. Nel 1998,
dopo la laurea, si iscrive al registro speciale dei praticanti avvocati di Montepulciano.Nel 2000 si
iscrive al registro speciale dei praticanti avvocati di Montepulciano, abilitati al patrocinio davanti ai
tribunali del distretto della corte d’appello di Firenze. Nel 2005 sostiene l’esame per l’abilitazione
alla professione di avvocato e iscrizione all’albo degli avvocati di Montepulciano (tessera n.182).
Nel 2007 si iscrive all’elenco degli Avvocati di Montepulciano per il patrocinio a spese dello stato,
per i giudizi civili, penali ed amministrativi. Nel periodo 2011/2013 il “Corso 1° livello Difesa
Tecnica per l’Avvocato Penalista”, organizzato dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati e le camere
Penali di Arezzo, Grosseto, Montepulciano e Siena, con l’Associazione per la Formazione Forense
del Sud della Toscana.
Per quanto riguarda l’ambito delle Esperienze dal 2005 gestisce in proprio il suo studio legale ad
Abbadia di Montepulciano (SI). Nel 2009 viene eletto consigliere Comunale di Montepulciano, con
le elezioni amministrative del 6-7 Giugno 2009. Dal 2013 è collaboratore professionale in studio

legale a Montepulciano e dal 2014 è nominato assessore alle attività produttive (artigianato,
commercio,industria, agricoltura), bilancio con decreto sindacale del 04/06/2014.
Francesca Profili è nata a Milano il 19.11.1967 ed è residente a Montepulciano (SI) in via del
Teatro

24.

Numero

di

Telefono:

335/7703918.

Indirizzo

E-mail:

f.profili@comune.montepulciano.si.it.
Per quanto riguarda la sua istruzione/formazione si è diplomata nel 1986 al liceo classico “Virgilio”
di Roma. Nel 1995 consegue la laurea di Dottore in Lettere presso l’Università di Roma “La
Sapienza” con una tesi di laurea dal titolo: “Il Teatro Povero: l’autodramma di Monticchiello- arte
e vita di un borgo toscano”. Nel 1996/97 sostiene il corso annuale per laureati, indetto dalla
Regione Lazio e dal Comune di Roma, con la qualifica Professionale di “Esperto dei Servizi
Turistici Culturali el Territorio”. Nel 1999 partecipa al Seminario su “Management dei Musei”
della SDA Bocconi. Nel 2000 partecipa a dei corsi di perfezionamento ASILS (associazione scuole
di Italiano come lingua seconda). Nel 2005 partecipa al master in advanced marketing e
comunicazione presso l’Istituo Superiore del Marketing di Roma. Negli anni pubblica alcuni
articoli su riviste specialistiche in ambito artistico-culturale e dal 1992 inizia ad avere le sue
esperienze professionali in vari ambiti come per esempio “organizzazione e gestione di punti di
informazione, “insegnamento di lingua e cultura italiana”, è collaboratrice ed esperta linguistica
presso “l’Università per stranieri di Siena” . Poi, fino a maggio 2014 è consigliere comunale presso
il Comune di Montepulciano con delega alle pari opportunità e dal Giugno 2014 è assessore
all’istruzione, sport e diritti civili presso lo stesso comune.
Ha competenze informatiche nell’utilizzo di windows e del pacchetto office e competenze
linguistiche con ottima conoscenza dell’inglese parlato e scritto.

Questi dati personali sono autorizzati al loro trattamento secondo secondo il D.Lgs. 196/03.

