
Curriculum Vitae – Dott. Riccardo Trallori    

Informazioni 
generali

Nato a Pistoia, il 24 novembre 1988.

Residente in Via Danubio, 5, 51100, Pistoia.

Cittadinanza Italiana.

Recapiti: 
cell. +39 3387363315
tralloririccardo@gmail.com
www.riccardotrallori.it 

Esperienze Politico-
Istituzionali

- 30 Aprile 2016/ad oggi: eletto Segretario Provinciale del Partito 
Democratico di Pistoia.

- Maggio '12/ad oggi: eletto Consigliere Comunale. Presidente della V 
Commissione (Politiche Sociali, Attività Produttive, Commercio e 
Turismo) del Comune di Pistoia fino a giugno 2016.

- Gennaio '11/Luglio '12: ho assistito il Consigliere Regionale Gianfranco 
Venturi nella definizione della legge regionale n. 41 del 23/7/2012 per il 
sostegno all'attività vivaistica e per la riqualificazione e valorizzazione 
del sistema di verde urbano. Lavoro che mi ha permesso di rapportarmi 
con le associazioni di categoria del settore agricolo e con le tante piccole, 
medie e grandi aziende vivaistiche della provincia di Pistoia.

- Ottobre '10/Marzo '16: nominato Responsabile Organizzazione del 
Coordinamento Provinciale di Pistoia del Partito Democratico 
(coordinamento del tesseramento, gestione ed organizzazione delle feste di 
partito, dei seminari e dei convegni pubblici)

- Febbraio '09/Marzo '11: eletto Segretario Provinciale di Pistoia dei 
Giovani Democratic  i

- Novembre 2007: Iscrizione al Partito Democratico ed al movimento 
giovanile, Giovani Democratici.

http://www.riccardotrallori.it/
mailto:tralloririccardo@gmail.com


Esperienze 
professionali

- Luglio '16: contratto a progetto con la Cooperativa Agricola di Legnaia,
Via di Sollicciano 13/a, Firenze. Confermate le mansioni che svolgevo
durante lo stage precedente.

- Gennaio/Luglio 2016: tirocinio del Master in Relazioni istituzionali, 
lobbying e comunicazione d'impresa presso la Cooperativa agricola 
Legnaia, Via di Sollicciano 13/a, Firenze. Mi occupo, assieme al Direttore 
Generale, alla “istituzionalizzazione” delle relazioni con i rappresentanti 
istituzionali, sociali ed economici di Firenze, della Toscana e del Governo. 
Seguo profilo social e la comunicazione istituzionale della Cooperativa.

- Giugno '13/Giugno '14: Consulente Recupero Crediti presso la 
Findomestic Banca Spa, sede Direzione Legale, Osmannoro (Firenze), Via 
Pratese 163.

- Maggio '09/Giugno '10: cameriere presso il Ristorante “BisteccaToscana”, 
in Via Sant'Andrea 30, 51100, Pistoia.

Istruzione e 
Formazione 
universitaria e post-
universitaria

- Master di II livello in Relazioni Istituzionali, lobbying e comunicazione
d'impresa, presso l'Università Libera LUISS Guido Carli, Roma. 28 luglio
2016, votazione 110 e lode. Tesi dal titolo “L'epayment in Italia. Il
divieto di surcharge ed il caso di American Express”, relatore dott.
Michelangelo Suigo.

- Attestato di conseguimento di titolo di Master Europrogettazione 2014-
2020: svolto con Europa Cube Innovation Business School, EU Innovation 
Srl, Via G.B. Morgagni 10, 40122, Bologna, www.europagiovani.it 

- Diploma al Corso di specialistica in Amministrazione Municipale – 
ForsAm II° Edizione: settembre '13/Marzo '14, presso la Sede nazionale 
dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI), Via dei Prefetti, 46, 
00186 Roma

- Laurea Magistrale in Analisi e Politiche dello Sviluppo locale e 
regionale, Università di Firenze “Cesare Alfieri”: 9 maggio 2013, 
votazione 110 e lode, titolo della tesi “ Le riforme degli assetti territoriali 
sub-regionali nella XVI legislatura”, relatore Prof. Carlo Fusaro 
(Tra gli esami caratterizzanti del corso ho avuto modo di sostenere esami in 
Diritto dell'Ambiente e sul Governo del Territorio  , in   Economia dei 
sistemi di sviluppo locale   e in   Sociologia e Politica dello sviluppo locale  , 
andando ad analizzare il sistema di sviluppo dei distretti industriali e delle 
aziende di media dimensione con il   Prof. Trigilia   – divenuto quello stesso 
anno Ministro della Coesione Territoriale del Governo Letta).

- Laurea Triennale in Scienze Politiche, Università di Firenze “Cesare 
Alfieri”:  23 giugno 2010, votazione 103/110, titolo della tesi “La sinistra e 
la sindrome di Peter Pan. I dilemmi organizzativi di Pds, Ds e PD”, relatore 
Prof. Alessandro Chiaramonte

- Maturità Scientifica: 29 giugno 2007, votazione 90/100, Liceo Scientifico
Amedeo di Savoia Duca d'Aosta

http://www.europagiovani.it/


Conoscenze 
linguistiche e 
informatiche 

- Lingua Inglese. Writing, listening and speaking: livello B1

- Lingua Spagnolo. Livello scolastico in tutte le competenze

- Capacità Informatiche. Conoscenza ottima del pacchetto Office. 
Conoscenza ottima del web e dei sistemi wordpress. Conoscenza buona nel 
sistema operativo IOS e Linux.

Passioni e capacità 

- Adoro stare in montagna e fare trekking con amici, parenti ed il mio 
cane
- Adoro fare attività fisica, attualmente bici su strada e palestra
- Ho svolto per sette anni nuoto a livello agonistico nella società dei 
Nuotatori Pistoiesi
- rispetto alla lettura sono onnivoro, anche se apprezzo i gialli ed i saggi di 
Politica e Storia
- mi impegno, oltre che politicamente, anche nel mondo del volontariato. 
Sono un donatore Avis ed un socio Anpi ed Arci.
- possiedo la patente di tipo B

Pubblicazioni Sul magazine online del dott. Claudio Velardi “Il Rottamatore” 
(http://www.ilrottamatore.it):
30 luglio 2015 – Giustizialismo: una malattia estirpabile? (link: 
http://www.ilrottamatore.it/giustizialismo-una-malattia-estirpabile/)
3 agosto 2015 – Enti Locali vs debito pubblico. Una sfida in solitaria (link: 
http://www.ilrottamatore.it/enti-locali-vs-debito-pubblico-una-sfida-in-
solitaria/)
8 agosto 2015 – Il sentiero di Ho Chi Minh (link: 
http://www.ilrottamatore.it/il-sentiero-di-ho-chi-minh/)

Dati personali: Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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