
 

CURRICULUM VITAE 

ALESSANDRO VITTORIO SORANI 
 

 

Nato a BUCAREST (ROMANIA) il 1. 12. 1971 

CITTADINANZA: ITALIANA 

RESIDENTE IN: Via Dell’Argingrosso, 69 – 50142 FIRENZE 

Tel.   366.6781909 

e-mail:  

alessandro@sorani.com  

www.sorani.com 

 

 

PARTITA IVA: 02342390487 

CODICE FISCALE: SRNLSN71T01Z129J 

 

 

STUDI 
 

1997- Laurea in Pedagogia presso la Facoltà di Magistero dell’Università di Firenze. Votazione: 110 e lode 

 

1998- Master in Comunicazione e Media presso la Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell’Università di 

Firenze. Votazione: cum laude 

 

1999- Corso di Perfezionamento in Storia medievale, moderna e contemporanea presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università di Firenze. Votazione: cum laude 

 

 

ATTIVITA’ LAVORATIVA   

 

1999-Libero professionista, titolare dello Studio Sorani come formatore e consulente sul tema della comunicazione e 

gestione delle risorse umane, progettista e coordinatore di percorsi di formazione. 

 

 

INCARICHI  
 

Dal 2009 Vice Presidente Vicario di Confartigianato Imprese Firenze (2 mandati) 

Dal 2009 Amministratore Unico di Confartis srl 

Dal 2009 membro della commissione tripartita Provincia di Firenze 

Dal 2009 membro della commissione tripartita Circondario empolese 

Dal 2012 Vice Presidente della Scuola di Scienze Aziendali di Firenze 

Dal 2012 Presidente di Confartigianato Firenze Servizi (COFIRES scarl) 

Dal 2012 Membro del comitato tecnico di Artigiancredito Toscano 

Dal 2013 Vice Presidente di Confartigianato Imprese Toscana 

Dal 2013 membro del Cda di CITS (Confartigianato Imprese Toscana Servizi) 

Dal 2014 Presidente Artex scarl 

 

INCARICHI PRESSO L’UNIVERSITA’ DI FIRENZE  
 

2010-2012 Professore a contratto integrativo nella disciplina Psicologia sociale presso il corso di Laurea in scienze 

motorie – Facoltà di Medicina – Università di Firenze. 

 

1999-2002 Professore a contratto integrativo nella disciplina Psicologia sociale presso il Master in comunicazione e 

media – Facoltà di Scienze Politiche – Università di Firenze 

 

1998-2002 Cultore della materia Sociologia presso la Facoltà di Scienze della formazione – Università di Firenze 
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1998 vincitore del dottorato di ricerca in Storia del pensiero politico moderno e contemporaneo presso la Facoltà di 

Scienze Politiche – Università di Perugia (interrotto nel dicembre 1999) 

 

Attività di docenza in Master e/o Corsi di Laurea 

 

- Docente Comunicazione personale presso  il Corso di Laurea in Marketing del tessile e dell’Abbigliamento 

della Facoltà di Economia. Università di Firenze 

 

- Docente di Comunicazione presso il Master in Qualità Totale della Facoltà di Ingegneria dell’Università di 

Firenze 

 

- Docente Parola pubblica presso il Master in Giornalismo on-line della Facoltà di Scienze Politiche “Cesare 

Alfieri” 

 

- Docente presso D.U Assistente sociale della Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” 

 
 

 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E CONSULENZA 

 

Come formatore e consulente sui temi della comunicazione svolgo un’attività annua di circa 500 ore di aula nell’ambito 

di corsi di formazione finanziata, a mercato e all’interno di aziende ed enti pubblici. 

Oltre alle principali agenzie formative del territorio toscano collaboro in modo continuativo con le seguenti realtà: 

- Dal 2002 collaborazione con il Centro Studi CISL di Firenze in qualità di formatore e consulente dell’area 

comunicazione. In questo contesto preparo, sui temi della comunicazione, i dirigenti di livello nazionale. 

- Come consulente ho preparato sui temi delle strategie politiche ed aziendali e del parlare in pubblico molte 

figure appartenenti al mondo politico, sindacale, dell’imprenditoria e dello sport. 

 

 

 

ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE  

 

Dal  1999 progetto, coordino e gestisco nell’ambito del mio studio professionale (Studio Sorani), interventi formativi in 

collaborazione con le principali agenzie accreditate della Toscana. 

Nell’ambito dei corsi di formazione finanziata ho progettato e realizzato oltre 150 corsi di formazione su tutto il 

territorio regionale. 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 
 

Pubblicazioni relative ai temi della comunicazione e gestione delle risorse umane 

 

- GRU. Gestire risorse umane nella piccola impresa – Camera di commercio di Firenze – 2010 

 

- Promotion & Communication. Manuale di promozione per le piccole imprese – Camera di commercio di Firenze – 

2009 

 

- Parola di leader. Conversazioni sul discorso carismatico, Polistampa 2008 

 

- Gestire risorse umane in Confartigianato, Giuntina – Firenze 2008   

 

- Gestire risorse umane in MPF Group, Giuntina – Firenze 2007 

 

- I desideri del viaggiatore.  La getione del cliente in agenzia di viaggio – Giuntina – Firenze 2007 

 



- Manuale di Tecniche di comunicazione, distribuito in modalità f@d da Irecoop Toscana, 2003 

 

- Manuale di Gestione delle risorse umane, distribuito in modalità f@d da Irecoop Toscana, 2003 

 

-  Articoli di comunicazione e marketing sul mensile AF a partire da ottobre 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

In base alla Legge 196/03 autorizzo il trattamento dei dati personali. 
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