F ORMATOEUROPEO
PE R IL C U R R I C U L U M
VI T AE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità

SANDRO BENEFORTI
ITALIANA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 1991 – ad oggi

ARCHITETTO - LIBERO PROFESSIONISTA IN FORMA SINGOLA

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

• Tipo di impiego

TITOLARE

• Principali mansioni e
responsabilità

TITOLARE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1991
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• 1991
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ESAME DI STATO
Università di Firenze
ARCHITETTO
LAUREA IN ARCHITETTURA
Università di Firenze
Progettazione architettonica
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• Qualifica conseguita

• 1979
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•

Dottore in Architettura

Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico “Coluccio Salutati” - Montecatini Terme

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura

buono

• Capacità di scrittura

buono

• Capacità di espressione orale

buono

CAPACITÀ

E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Opero abitualmente in collaborazione con altri professionisti in relazione alla attività
professionale.
Nel mondo dello sport: nel 1988 sono stato fra i fondatori della Associazione di
pesca sportiva Laerzia, rivestendo fino al 1993 la carica di Presidente.
Dal 1992 sono entrato nella U.S. Larcianese calcio, rivestendo per i primi due anni
la carica di Responsabile del Settore Govanile e dal 1994 al 2014 la carica di
Presidente della Società, con partecipazione alle categorie fino alla serie D.

Lunga esperienza nella professione di Architetto con interesse alla progettazione
architettonica nei vari settori, riferita soprattutto ad una committenza privata sia per
quanto riguarda l'edilizia civile e di interni, sia quella artigianale, commerciale e
industriale.

Utilizzo del computer come strumento di lavoro e delle attrezzature tecniche legate
alla professione.
Utilizzo dei software di uso comune, in ambiente Mac.
Profondamente appassionato di arte e letteratura.
Musica: Clarinetto nella filarmonica Giuseppe Verdi di Larciano da metà anni '70
a metà anni '80. Componente della Filarmonica Giovanile della provincia di Pistoia
(in rappresentanza della Regione Toscana) per il concerto nel Salone dei
Cinquecento in Palazzo Vecchio in occasione del Congresso Nazionale ANBIMA
del 1975.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B italiana
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Da giugno 2014 a giugno 2016
Assessore nell'amministrazione del comune di Larciano con le seguenti deleghe:
Lavori Pubblici, Protezione Civile, Edilizia Scolastica, Risorse Idriche e Sport.
Da giugno 2016 a ottobre 2021
Assessore nell'amministrazione del comune di Larciano con le seguenti deleghe:
Protezione Civile, Partecipate, Patrimonio, Polizia Municipale.
Attualmente (da ottobre 2021)
Assessore nell'amministrazione del comune di Larciano con le seguenti deleghe:
Protezione Civile, Partecipate, Trasporti, Edilizia Residenziale Pubblica.
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