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Biografia Mattia Chiosi è nato il 05/06/1988 a Figline

Lavoro all’Università di Firenze, dopo aver fatto l’operaio e infine aver svolto ricerche 

sull’occupazione e l’istruzione in Toscana presso la sigla sindacale Nidil

studi in Sociologia e Ricerca Sociale presso lo stesso ateneo, alternandoli con il servizio civile 

presso l’Istituto Gramsci Toscano. Dalla fine del 2013 è Segretario del circolo Pd Matassino, la 

località dove abita da sempre. Si interessa di cinema ed è tra i fondatori di un cinecl

programma radiofonico che tratta di lavoro, welfare, attualità e buona musica presso 

Radiovaldarno. Ama leggere, in special modo autori nordici, Jean

e Hunter S. Thompson . 

“E’ importante portare nell’amministrazion

sintetizzando con gli impegni diretti alla promozione culturale e sociale. E’ necessario ristabilire un 

legame forte tra cittadinanza e istituzioni partendo dal possibile e visibile, prendendo la cri

spunto di riflessione, sfruttandone l’occasione per la critica allo stato delle cose, in favore  

dell’innovazione politica e amministrativa che aiuti la comunità nuova a realizzarsi ed essere 

all’altezza delle sfide di questa mutata società”.
 

Le sue deleghe: Istruzione e Formazione; Cultura; Sport; Politiche giovanili; Pari opportunità; 

Gemellaggi. 

Orario di ricevimento: da definire, sarà pubblicato su 

e-mail: mattia.chiosi@comunefiv.it

Telefono: 055-9125211 (Segreteria Figline), 055

 

 

Mattia Chiosi è nato il 05/06/1988 a Figline Valdarno. E’ laureato in Scienze del 

Lavoro all’Università di Firenze, dopo aver fatto l’operaio e infine aver svolto ricerche 

sull’occupazione e l’istruzione in Toscana presso la sigla sindacale Nidil-Cgil. Sta proseguendo gli 

ca Sociale presso lo stesso ateneo, alternandoli con il servizio civile 

presso l’Istituto Gramsci Toscano. Dalla fine del 2013 è Segretario del circolo Pd Matassino, la 

Si interessa di cinema ed è tra i fondatori di un cinecl

programma radiofonico che tratta di lavoro, welfare, attualità e buona musica presso 

Ama leggere, in special modo autori nordici, Jean-Paul Sartre, Leonardo Sciascia 

“E’ importante portare nell’amministrazione il punto di vista critico di una generazione precaria, 

sintetizzando con gli impegni diretti alla promozione culturale e sociale. E’ necessario ristabilire un 

legame forte tra cittadinanza e istituzioni partendo dal possibile e visibile, prendendo la cri

spunto di riflessione, sfruttandone l’occasione per la critica allo stato delle cose, in favore  

dell’innovazione politica e amministrativa che aiuti la comunità nuova a realizzarsi ed essere 

all’altezza delle sfide di questa mutata società”. 

Istruzione e Formazione; Cultura; Sport; Politiche giovanili; Pari opportunità; 

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

mattia.chiosi@comunefiv.it 

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

Valdarno. E’ laureato in Scienze del 

Lavoro all’Università di Firenze, dopo aver fatto l’operaio e infine aver svolto ricerche 

Cgil. Sta proseguendo gli 

ca Sociale presso lo stesso ateneo, alternandoli con il servizio civile 

presso l’Istituto Gramsci Toscano. Dalla fine del 2013 è Segretario del circolo Pd Matassino, la 

Si interessa di cinema ed è tra i fondatori di un cineclub, ha un 

programma radiofonico che tratta di lavoro, welfare, attualità e buona musica presso 

Paul Sartre, Leonardo Sciascia 

e il punto di vista critico di una generazione precaria, 

sintetizzando con gli impegni diretti alla promozione culturale e sociale. E’ necessario ristabilire un 

legame forte tra cittadinanza e istituzioni partendo dal possibile e visibile, prendendo la crisi come 

spunto di riflessione, sfruttandone l’occasione per la critica allo stato delle cose, in favore  

dell’innovazione politica e amministrativa che aiuti la comunità nuova a realizzarsi ed essere 

Istruzione e Formazione; Cultura; Sport; Politiche giovanili; Pari opportunità; 

a Incisa) 


