
CURRUCULUM VITAE 
 
42 anni, dopo il diploma in ragioneria assolve al servizio militare e nel 2003 consegue la laurea triennale 
in informatica presso l’Università di Firenze. Ha svolto la professione come dipendente presso aziende 
aretine di fotogrammetria digitale e automazione industriale. Dal 2016 è impiegato come programmatore 
in una importante azienda locale di servizi per il Web e firma digitale.                        
Nel 2010 si è avvicinato alla vita politica cittadina come volontario a supporto dell’attività di Bianchi e 
Farsetti, all’epoca consiglieri comunali.Conosce molto bene sia le criticità che le potenzialità del 
quartiere di Saione, dove è nato e cresciuto e dove risiede con la propria famiglia. Concilia la formazione 
tecnico-scientifica con l’interesse per la storia e le vicende aretine. Sostiene il CAI in qualità di socio, 
contribuendo come possibile al mantenimento della grande rete di sentieri e della splendida natura che 
circondano la città. 
 
Claudio Tortorelli 
Informatico, Blogger 
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