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Informazioni personali 
 

Nome  Francesco Simonini 

Indirizzo  Via Calcesana 103 Ghezzano , 56010 (Pi) 

Telefono  Casa 050878307 Cell. 3294924911 

                                       Email  francescosimonini@yahoo.it 

Nazionalità  Italiana 

                          Data di nascita         16/08/1981 

   

                               Professione   Vigilie del Fuoco in servizio presso il Comando di Pisa 

   

 

 

Esperienza lavorativa 
  

• Date (da – a)    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Vigile del Fuoco Discontinuo dal 2000 al 2014 presso il comando di 
Pisa e Permanente dal 29/12/2014 (75° corso), ha prestato servizio 
presso i comandi di Roma, Piacenza e Bologna e Direzione Regionale 
Toscana. 

 Geometra presso Il comune di San Giuliano terme (PI) 2004/2006 
ufficio lavori pubblici 

 Geometra presso comune di Vecchiano dal 2008 al 2009 ufficio edilizia 
privata 

 
 

Istruzione e formazione 
 

• Date (da – a)  Diploma di Geometra conseguito a Pisa nel 2001 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Presso L’istituto tecnico E. Santoni 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze Politiche, Università di Pisa  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

Benemerenze.  Encomio per aver brillantemente portato a termine l’intervento di salvataggio di 
una persona caduta accidentalmente in acqua nel fiume Arno  e rimasta con gli 
indumenti nell’elica dell’imbarcazione nel novembre del 2007a Pisa. 
CROCE DI ANZIANITA' 15 anni rilasciata il 4 Dicembre 2017 

Medaglia di Pubblica benemerenza rilasciata dal capo dipartimento Franco 
Gabrielli il 15 febbraio 2013 con brevetto 206162/10165 per il lavoro svolto in 
seguito al terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009. 

 

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. 

 Coordinatore Sindacale Nazionale di FNC VVF dal 2011 

Responsabile forum sicurezza e protezione civile del PD TOSCANA dal 2015-18 

http://www.pdtoscana.it/francesco-simonini/ 

 

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. 

 Componente della FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO di PISA dal 2009 
al 2014 

Commissario Federale dal 2 Gennaio 2019 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Patente europea ECDL del computer 

 

 
 

Altre capacità e competenze 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Allenatore di Giovani calciatori diplomato nel 2003/2004 

Diploma dirigente di calcio, presso la FIGC. 2007/2008 

 

Patenti  Patente di tipo A,B,C 
 

Biografia  Francesco Simonini è nato a Pisa il 16 Agosto 1981. Vive a Pisa ed è un Vigile 
del Fuoco e dirigente sportivo. 
Nel 2001 dopo aver conseguito il diploma di Geometra all’ Istituito tecnico E. 
Santoni di Pisa presta servizio militare presso l’Accademia Navale di Livorno. 
Dopo il congedo inizia a lavorare come discontinuo nei Vigili del fuoco, fino al 
2014 anno nel quale diventa permanente. 

Nel 2005 insieme ad un gruppo d’imprenditori fonda il Ghezzano Calcio dove 

svolge le funzioni di Segretario e Direttore Generale. Grazie ai successi di 

questa società calcistica dilettantistica attira le attenzioni della F.I.G.C. di Pisa, e 

nel 2009 diventa Dirigente Federale dove si occupa di tesseramento, 

rappresentative giovanili e di Beach Soccer.  Nel 2012 si diploma al settore 
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tecnico di Coverciano come allenatore Uefa B. 

Nel 2007 con Veltroni segretario si avvicina alla politica e al Partito Democratico, 

per il quale è chiamato ad occuparsi nel suo comune di associazionismo e sport. 

Nel 2011 comincia a collaborare con Marianna Madia allora giovane deputata 

con iniziative sui giovani e il lavoro. Nel 2012 sostiene Matteo Renzi alle 

primarie del Partito Democratico ed fonda l’Associazione “San Giuliano Terme 

per Matteo Renzi”. Nel 2013 collabora ad un progetto di studio e ricerca sui 

giovani, il lavoro e il tempo libero insieme alla Provincia di Pisa e l’Università di 

Pisa. 

Nel 2010 fonda la FNC VVF, un associazione apartitica, democratica che si 
propone di tutelare tutti i diritti dei Vigili del Fuoco, in particolare nelle loro 
funzioni di Vigili del Fuoco precari. Questa associazione si segnala per il proprio 
attivismo con una serie di eventi in tutta Italia ed è ormai radicata su tutto il 
territorio nazionale con comitati in ogni provincia. Ed è proprio grazie al lavoro di 
denuncia dell’Associazione sui problemi di organico e al grande stato di 
precarietà del Corpo dei Vigili del Fuoco che il 26 agosto 2013 con il Governo 
Letta, emana uno storico Decreto Legge per il potenziamento d’organico dei 
VVF. Potenziamento che si ripete nel 2014 e 2016 con il governo Renzi. Dal 
2015 è il responsabile del forum della sicurezza del PD della regione Toscana. 

 
 

 
 
 
 
 
 


