CURRICULUM VITAE

Rudi Russo
Amministratore Unico / F.I.L. S.r.l.
GIUGNO 2017 – PRESENTE, PRATO

Amministratore Unico di Formazione Innovazione
Lavoro S.r.l., società in house di ARTI (Agenzia
regionale per il lavoro della Regione Toscana), che
eroga i servizi del Centro per l’Impiego per l’intero
territorio provinciale.
Esperienze

Partner, abilitato al patrocinio / Studio legale
LEGALAB
MARZO 2017 – PRESENTE, PRATO

Partner, abilitato al patrocinio sostitutivo. Materie
maggiormente trattate: diritto amministrativo,
tributario, edilizia, enti locali e società partecipate.
Monitoraggio legislativo, consulenza in relazioni
istituzionali e rappresentanza d’interessi presso la
pubblica amministrazione.
Founder, Public Affairs consultant / Toscana Public
Affairs
GENNAIO 2016 – MARZO 2017, TOSCANA

Consulenza e cura, per imprese e organizzazioni,
dei rapporti e della rappresentanza di interessi
presso le istituzioni pubbliche; servizio di
monitoraggio istituzionale su innovazioni legislative
e giurisprudenziali negli ambiti di attività del
Cliente.
Consigliere regionale / Consiglio regionale della
Toscana, IX legislatura
APRILE 2010 – GIUGNO 2015, FIRENZE

Segretario III Commissione statutaria “Sviluppo
Economico” e membro della commissione speciale
“Emergenza Occupazionale”.
Formazione

Laurea Magistrale in Giurisprudenza / Università
degli Studi di Firenze
DICEMBRE 2015, FIRENZE

Laurea magistrale in Diritto Costituzionale, con tesi
su “Il rapporto tra Stato e Regioni nella riforma del
Titolo V della Parte II della Costituzione”.
Diploma di Perito aziendale e corrispondente in
lingue estere / I.T.C. J.M. Keynes
GIUGNO 2002, PRATO

Diploma di Scuola media superiore in “Perito
aziendale e corrispondente in lingue estere”
(inglese, tedesco e francese).

Esperienza politica

Membro Direzione regionale / PD Toscana
OTTOBRE 2014 – MAGGIO 2015, FIRENZE

Componente dell’organo di esecuzione degli
indirizzi dell’assemblea regionale del partito.
Sherpa e delegato Italiano / Alliance of liberals
and democrats for Europe (ALDE Party)
FEBBRAIO 2010 – OTTOBRE 2014, BRUXELLES

Rappresentante italiano presso il Congresso del
partito liberaldemocratico europeo (ALDE) per
Italia dei Valori (2010-2013) e Centro Democratico
(2013-2014).
Membro Ufficio di Presidenza / Italia dei Valori
FEBBRAIO 2010 – GENNAIO 2013, ROMA

Componente del livello apicale dell’organizzazione,
deputata all’attuazione dell’indirizzo politico e
organizzativo dell’assemblea nazionale del partito.
Segretario nazionale / Giovani Italia dei Valori
FEBBRAIO 2010 – GENNAIO 2013, ROMA

Coordinatore e legale rappresentante
dell’associazione giovanile nazionale legata al
partito Italia dei Valori.

Consento il trattamento dei dati personali contenuti in questo Curriculum Vitae ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Prato, lì 31 ottobre 2018
In fede,
Dott. Rudi Russo

