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Biografia Caterina Cardi è nata a Figline Valdarno il 16 febbraio 1980, dove tuttora vive. Ha 

conseguito la maturità classica presso l'Istituto Marsilio Ficin

fare politica nel 2001 con i Democratici di Sinistra

degli anni, sia a livello comunale che di zona, contribuendo anche alla costituzione di un Circolo di 

zona della Sinistra Giovanile. Fin dalla sua fondazione è iscritta al Partito Democratico: 

attualmente è membro del Direttivo comunale e metropolitano. 

realizzazione del periodico di approfondimento politico culturale SMS. Dal 2006 al 2011 è sta

Assessore allo Sviluppo economico e Sport

che ha interrotto la consiliatura per permettere la fusione con Incisa e la costituzione del nuovo 

comune di Figline e Incisa Valdarno

Vicesindaco nell’Amministrazione del Sindaco Giulia Mugnai. 

Sportiva Volley Club Figline come capitano della prima squadra, prima in serie C e poi, in B2 

ottenendo una storica promozione. Ha partecipato per anni all'attività socio

salesiano di Figline Valdarno.  
 

“La politica per me è spirito di servizio. E’ un onore raccogliere questa sfida del Comune Unico, un 

momento storico per tutta la comunità e che affronteremo con coraggio, concretezza, impegno.
 

Le sue deleghe: Personale e Organizzazione;

Protezione Civile; Patrimonio e Demanio

Orario di ricevimento: da definire, sarà pubblicato su 

e-mail: caterina.cardi@comunefiv.it

Telefono: 055-9125211 (Segreteria Figline), 055

 

 

Caterina Cardi è nata a Figline Valdarno il 16 febbraio 1980, dove tuttora vive. Ha 

conseguito la maturità classica presso l'Istituto Marsilio Ficino di Figline Valdarno nel 1999. Inizia a 

i Democratici di Sinistra, partito nel quale ha ricoperto vari ruoli nel corso 

degli anni, sia a livello comunale che di zona, contribuendo anche alla costituzione di un Circolo di 

Giovanile. Fin dalla sua fondazione è iscritta al Partito Democratico: 

attualmente è membro del Direttivo comunale e metropolitano. Dal 2001 si è impegnata nella 

realizzazione del periodico di approfondimento politico culturale SMS. Dal 2006 al 2011 è sta

allo Sviluppo economico e Sport. Dal 2011 al 2013 ha fatto parte dell’esecutivo

che ha interrotto la consiliatura per permettere la fusione con Incisa e la costituzione del nuovo 

comune di Figline e Incisa Valdarno (Urbanistica, Sviluppo economico). 

Vicesindaco nell’Amministrazione del Sindaco Giulia Mugnai. Ha militato nelle fila della Società 

Sportiva Volley Club Figline come capitano della prima squadra, prima in serie C e poi, in B2 

na storica promozione. Ha partecipato per anni all'attività socio-

ca per me è spirito di servizio. E’ un onore raccogliere questa sfida del Comune Unico, un 

munità e che affronteremo con coraggio, concretezza, impegno.

Personale e Organizzazione; Lavori Pubblici e Assetto idrogeologico; Viabilità; 

Patrimonio e Demanio. 

da definire, sarà pubblicato su www.comunefiv.it. 

caterina.cardi@comunefiv.it 

9125211 (Segreteria Figline), 055-8333422 (Segreteria Incisa)

Caterina Cardi è nata a Figline Valdarno il 16 febbraio 1980, dove tuttora vive. Ha 

Valdarno nel 1999. Inizia a 

, partito nel quale ha ricoperto vari ruoli nel corso 

degli anni, sia a livello comunale che di zona, contribuendo anche alla costituzione di un Circolo di 

Giovanile. Fin dalla sua fondazione è iscritta al Partito Democratico: 

Dal 2001 si è impegnata nella 

realizzazione del periodico di approfondimento politico culturale SMS. Dal 2006 al 2011 è stata 

. Dal 2011 al 2013 ha fatto parte dell’esecutivo figlinese 

che ha interrotto la consiliatura per permettere la fusione con Incisa e la costituzione del nuovo 

. Dal giugno 2014 è 

Ha militato nelle fila della Società 

Sportiva Volley Club Figline come capitano della prima squadra, prima in serie C e poi, in B2 

-ricreativa dell'Oratorio 

ca per me è spirito di servizio. E’ un onore raccogliere questa sfida del Comune Unico, un 

munità e che affronteremo con coraggio, concretezza, impegno.  

ubblici e Assetto idrogeologico; Viabilità; 

a Incisa) 


