
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GIANFRANCESCO APOLLONIO

Indirizzo VIA DELLA LUIGIANA 30, 50125 FIRENZE

Telefono +390552760346 (uff.), +393357563670

Fax

E-mail gianfrancesco.apollonio@cittametropolitana.fi.it (uff.); 
g.f.apollonio@virgilio.it (priv.)

Nazionalità Italiana

Data di nascita 17/02/1955

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1/03/1992-oggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Città Metropolitana di Firenze (già Provincia di Firenze), Via Cavour 1 50129 Firenze

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione (Ente Locale)

• Tipo di impiego A tempo indeterminato, assunto a seguito di concorso pubblico per Dirigente-Addetto stampa

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente preposto alle strutture e attività dell’ente in materia di Informazione e Comunicazione
(nel tempo: Servizio Stampa e Pubblicazioni, Ufficio Speciale Informazioni e Pubbliche
Relazioni, Ufficio Stampa e Urp, Ufficio stampa Urp Progetto Comunicazione, Coordinamento
Ufficio stampa e Urp; Urp/e-Government/Quotidiano Met, Servizio Urp, comunicazione, sistemi
informativi, pari opportunità ed anticorruzione, Servizio Comunicazione e Informazione).
Direttore responsabile dei quotidiani dell’Amministrazione “Met” e “Provincia Informa” e della
newsletter “Il Consiglio Provinciale”.
Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza (fino al
maggio 2018), Responsabile dei contenuti del sito Web istituzionale, Garante per la
comunicazione, Difensore civico digitale.

• Date (da – a) 1/02/1981-28/02/1993

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Firenze, Via Cavour 1 50129 Firenze

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione (Ente Locale)

• Tipo di impiego Contratto di collaborazione coordinata continuativa di tipo professionale giornalistico

• Principali mansioni e responsabilità Addetto stampa

• Date (da – a)  1/03/1989-31/07/1990

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

FININVEST s.p.a., Viale Europa 48, Cologno Monzese (MI)

• Tipo di azienda o settore Network televisivo nazionale

• Tipo di impiego Contratto di collaborazione coordinata continuativa di tipo professionale giornalistico

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile dei programmi giornalistici per la Toscana di Canale 5 (Telegiornale) dal
novembre 1980 al dicembre 1982. Responsabile dei programmi giornalistici per la Toscana di
Retequattro (Parlamento In/Regione 4) dal marzo 1989 al luglio 1990.
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• Date (da – a) 1/01/1974-28/02/1993 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Quotidiani: Il Giornale d’Italia, La Nazione (Spe), Il Giorno, Il Mattino, Il Piccolo

Periodici: Gazzetta Antiquaria, Arti e Mercature, Gt Giornalisti in Toscana, altri

• Tipo di azienda o settore Aziende editoriali

• Tipo di impiego Collaborazioni professionali giornalistiche coordinate e continuative o occasionali

• Principali mansioni e responsabilità Stesura testi, collaborazione redazionale, impaginazione

• Date (da – a) 1/01/1974-28/02/1993

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Mostra Mercato Internazionale dell’Antiquariato, Istituto Nazionale per la Comunicazione, 
Palazzo degli Affari di Firenze, Ferragamo S.p.A., Movimento Ecologico Europeo, Partito 
Socialista Italiano, Borsa del Turismo Congressuale, Associazione delle Imprese Alberghiere 
della provincia di Firenze, altri

• Tipo di azienda o settore Espositive, congressuali, della comunicazione

• Tipo di impiego Collaborazioni professionali giornalistiche coordinate e continuative o occasionali

• Principali mansioni e responsabilità Responsabilità di ufficio stampa per: 
Mostra Mercato Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, edizioni del 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987. 
Biennale Enogastronomica di Firenze, edizioni del 1976, 1978, 1980. Congresso Internazionale Skal Club, Firenze, 
1976. Campagne dell'Istituto Nazionale per la Comunicazione, limitatamente alla Toscana: Istituto Nazionale per le 
Assicurazioni (1976); Ministero delle Poste (1978, 1979, 1980); Ministero dei Lavori Pubblici-Educazione Stradale 
(1980, 1981, 1982, 1983, 1984);  ACI 116 (1985, 1986, 1987, 1990); Ministero dell'Agricoltura-Mela italiana (1984, 
1985); Efibanca (1986, 1987, 1988); Unione Nazionale Avicoltori (1986, 1987, 1988, 1990); Centro operativo 
Ortofrutticolo di Ferrara-Frutta italiana (1988); CIMO (1989); Confcommercio (1989); Confartigianato (1989); Agip 
Petroli (1990). Partito Socialista Italiano, Segreteria regionale Toscana (1988-1991). Convegno "Fanghi di risulta degli 
impianti di depurazione, Firenze, 1983. Mostra Exposer, edizioni del 1983, 1984. Mostra Herbalist-Vita e Natura, 
edizioni del 1983, 1984. Mostra Efttex, edizione del 1984. 1a Mostra campionaria dei Videogiochi Firenze, 1984. Mostra
Ac Moto, Firenze, 1984. 1° Congresso nazionale Assefor, Firenze, 1984. Assefor, Servizio Nuove Imprese, 1989. 
Convegno sui farmaci "Dopaminoagonisti", Viareggio, 1984. Associazione Italiana Stilisti Calzaturieri, 1984, 1985, 1986,
1987, 1988, 1989, 1990. Mostra "Salvatore Ferragamo", Firenze, 1985. Mostra "Fiera di Primavera", Firenze, 1986. 
Mostre Big-L'altro Big, edizioni del 1986, 1987, 1988, 1989, 1990. Mostra Tuttogiardino, edizioni del 1987, 1988, 1989, 
1990. 1° Salone Italiano di Arte Contemporanea, Firenze, 1987. Costituzione C.I.I. Pistoia, Pistoia, 1987. Convegno 
"Indicatori biologici", Firenze, 1987. Movimento Ecologico Europeo: convegno "L'Ambiente rifiutato" (1988); convegno 
"La difesa del verde pubblico, la disinfestazione, la derattizzazione nelle aree urbane" (1988); convegno "Aree verdi, 
parchi e zone protette in Toscana" (1988). Mostra Borsa del Turismo Congressuale, edizioni del 1988, 1989, 1990. 
Associazione della Imprese Alberghiere della provincia di Firenze, 1988, 1989.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1974-1979

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche Cesare Alfieri

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto, storia moderna e contemporanea, scienze della politica, giornalismo

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Politiche, Indirizzo Internazionale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Votazione finale: 110/110 con la lode e la proposta di pubblicazione dell'elaborato di tesi da
parte dell'Università. Quest'ultimo, sviluppato per la materia Storia del Giornalismo, verteva su "Il
segreto professionale del giornalista nel sistema italiano" (relatore il Prof. Cosimo Ceccuti,
c.relatore il Prof. Silvano Tosi) ed è stato premiato dalla giuria del premio giornalistico Saint-
Vincent. 
In base al curriculum universitario ho ottenuto il riconoscimento formale di "Miglior laureato
della Cesare Alfieri" per l'anno accademico 1978/79.

• Date (da – a) 1969-1974

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Liceo Classico Dante di Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di maturità classica

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Votazione riportata all’esame di Maturità: 60/60

• Date (da – a) 20 dicembre 1976-oggi

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ordine dei Giornalisti della Toscana

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Giornalista

• Livello nella classificazione Pubblicista. In regola con gli obblighi di formazione
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nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 5 marzo – 10 aprile 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso delle tre Università della Toscana (per la Regione Toscana, Progetto “Comunicazione e 
sfera pubblica”), di formazione per Responsabili di Uffici relazioni con il Pubblico, ex L. 
150/2000.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Capacità di gestire gli Urp

• Qualifica conseguita Qualificazione di Responsabile di Urp ai fini della L. 150/2000 e del DPR 422/2001.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Date varie

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corsi di formazione in gestione manageriale (fra i quali: “La Provincia che cambia: da dirigente a
manager”, 2003/2004, in collaborazione con Galgano e Praxi; “Percorsi di formazione per il ruolo
manageriale”, 2008, in collaborazione con Galgano, “La riforma Brunetta del pubblico impiego” 
in collaborazione con Fondazione Promo PA, maggio 2011, Master Change, in collaborazione 
con Fondazione Promo PA, maggio/giugno 2012,  “Formazione dei dirigenti” della Città 
Metropolitana, febbraio 2016) e altri; corsi inerenti la sicurezza del lavoro ed altri aspetti collegati
alla gestione di strutture pubbliche; corsi inerenti la prevenzione della corruzione e la 
trasparenza. Corsi vari e molto numerosi inerenti il giornalismo e la sua deontologia.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Capacità inerenti la gestione manageriale di strutture pubbliche

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1999-2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corsi di formazione informatica gestiti per la Provincia di Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gestione sistema windows e applicativi Word, Access, Excel, Power Point, Front Page, 
WordPress e altri software editoriali e per la creazione di pagine web

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

INCARICHI IN ORGANISMI
PROFESSIONALI

• Date (da – a) 2001-2016

• Nome e tipo di istituto di organismo Ordine dei Giornalisti della Toscana

Incarico ricoperto Consigliere regionale dal 2001 al 2004
Presidente del Consiglio di Disciplina dal luglio 2013 al maggio 2016

• Date (da – a) 1982-oggi

• Nome e tipo di istituto di organismo Associazione Stampa Toscana e Gruppo di Specializzazione dei Giornalisti degli Uffici Stampa

Incarico ricoperto  Consigliere dell'Associazione Stampa Toscana dal 1982 al 1990. 
 Vicepresidente dell'Associazione Stampa Toscana dal 1986 al 1987. 
 Proboviro dell’Associazione Stampa Toscana dal 1993 al 2001.
 Presidente del GUS (Gruppo di specializzazione dei giornalisti degli uffici stampa) della

Toscana nel 1984. 
 Vicepresidente del GUS della Toscana, dal 1985 al 1987. 
 Membro della Consulta Sindacale Toscana in rappresentanza del GUS dal 1987 al 1990.
 Consigliere nazionale del GUS nel 2008.
 Fiduciario di redazione dal 2008.

• Date (da – a) 2007-2016

• Nome e tipo di istituto di organismo CGIL Funzione Pubblica Toscana - Camera del Lavoro di Firenze

Incarico ricoperto Coordinatore provinciale Dirigenza Enti Locali
Membro del coordinamento regionale per la Dirigenza
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA

Tipo di istituto di istruzione o
formazione

Frequenza di corsi in italia (British Institute, con conseguimento nel 1973 del Lower Cambridge 
Certificate; Università di Firenze), e all’estero (Scuole internazionali)

FRANCESE

• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale BUONA

Tipo di istituto di istruzione o
formazione

Frequenza di corsi in Italia (Istituto di Grenoble; Università di Firenze), e all’estero (Alliance 
Française, Scuole internazionali)

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.

Elevate. Pratica lavorativa dal 1981 in strutture pubbliche e private dedicate alle relazioni con il 
pubblico e con i media. Curriculum studiorum  coerente. Risultati documentati nella formazione, 
nella qualificazione e nelle performance del personale assegnato. 

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.

Pratica di gestione di strutture direzionali pubbliche dal 1993, con esiti documentati da processi 
valutativi dei risultati attuati dall’ente di appartenenza. 

Coniugazione di qualificazione ed esperienza nella direzione sia di strutture di 
informazione (uffici stampa) che di strutture di comunicazione (urp).

Esperienza avanzata nel settore della semplificazione amministrativa, della prevenzione 
della corruzione, della trasparenza e dell’e-Gov.

Esperienza nella direzione di strutture redazionali complesse (redazioni giornalistiche di giornali, 
siti web e network televisivi).

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Capacità di gestire strumenti informatici complessi e siti web attraverso applicativi, csm, crm. 
Capacità di elaborare strumenti giornalistici in relazione a media di diversa tipologia. Capacità di 
utilizzo di apparecchi fotografici digitali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Capacità professionale di scrittura giornalistica e di web writing.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

Conoscenze approfondite nel settore dell’antiquariato.

PATENTE O PATENTI Patente A; Patente B.
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ULTERIORI INFORMAZIONI - Docente del corso del “Progetto Forma” dell’Università di Firenze per la materia Uffici 
Stampa nell’anno 2002.

- Membro della commissione per l’ammissione dei candidati al Master in Giornalismo 
delle Università toscane nell’anno 2005.

- Docente per il Centro di Formazione Professionale del Comune di Firenze, Corso per
operatori congressuali, per la materia "Teoria e tecnica dell'ufficio stampa", novembre
1988-marzo 1989. 

- Giornalista integrante il collegio della Corte d’Appello di Firenze nei casi previsti 
dall’art. 63 della legge 69/63 dal 1998 al 2001.

- Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Premio menzione ‘Addetto stampa 
dell’Anno’, anno 2009.

- Autore di monografie

- Relatore a congressi

Congedato dall'autorità militare in data 28/4/1980.

ALTRI DATI PERSONALI Sposato dal 1981 con Vivetta. 

Due figli: Velia, nata nel 1987, e Alessandro, nato nel 1990

AUTORIZZAZIONE AL

TRATTAMENTO

Autorizzo la conservazione ed il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 
giugno 2003
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