Luca Sani
Curriculum personale
Nato a Firenze il 23/02/1963
Nazionalità italiana
Residente a Firenze, Via G.Segantini 51, Cap 50142
Contatti - Tel. +39 335 6922288 - Mail lucasbox63@gmail.com
Titolo di studio: Licenza media inferiore, quadriennio istituto commerciale, partecipazione
a corsi privati di Marketing commerciale e Comunicazione.
Lingue parlate: Francese e Inglese, conversazione fluente.
Attività professionali:
Titolare di Agenzia Commerciale di Vendita dal 1983 al 2007.
Responsabile marketing in società di charter e vendita imbarcazioni.
Titolare di attività di charter e servizi per la nautica. (Velanoproblem.com 2007/2009)
Consulente Commerciale per Compagnia di Yacht Charter. 2010/2016
Consulente Commerciale per Azienda settore Innovations & Tecnology dal 2017
Competenze relazionali:
Formazione Agenti di vendita, merchandiser e promoter.
Organizzazione e promozione di attività veliche per disabili.
Organizzazione attività di Team building su imbarcazioni a vela per aziende.
Attività velica, scuola di marineria e corsi patenti presso OVERSEAS dal 2007.
Conoscenze informatiche:
Utilizzo computer sistemi operativi Mac OS, Window e Android e dei principali applicativi.
Conoscenza e utilizzo dei principali applicativi web, Social, gestione audio-video e
impaginazione e grafica.
Note personali:
Estroverso, abituato al lavoro in team, con il desiderio di ampliare le proprie esperienze e
conoscenze, presto particolare attenzione alle problematiche di carattere socio-sanitarie a
cui mi dedico attivamente dal 2009.
Attività di Volontariato:
- Promotore e organizzatore del I° Work Shop dedicato alla Fibromialgia Dicembre 2014
- Promotore e organizzatore del II° Work Shop dedicato alla Fibromialgia Dicembre 2015
- Co-Fondatore e Presidente dell’Associazione Fibromialgia Toscana Onlus iscritta al

Registro Regionale delle ONLUS Sanitarie 2015.
Esperienze Politiche:
- Uditore IV° Commissione Sanità - Regione Toscana - anni 2014/2015
- Uditore Commissione di inchiesta su affari immobiliari delle ASL Regione Toscana 2014
- Uditore II° Commissione di inchiesta su "Il Forteto" - 2015/2016
- Candidato al Consiglio regionale della Toscana nel 2015 per il M5S
Curriculum da Attivista del M5S
Gennaio 2013: Inizia il mio impegno nel M5S di Firenze
Mi sono avvicinato al meet up fiorentino nel gennaio del 2013 con la volontà di partecipare
attivamente al cambiamento politico. In quel periodo ho iniziato a frequentare gli eventi, a
confrontarmi con le persone e a condividere con loro le molteplici attività della campagna
elettorale che ha cambiato la storia: l’ingresso del M5S in Parlamento nel 2013.
Attività nel Meet Up “Amici di Beppe Grillo di Firenze:
- Redazione comunicati stampa dall’aprile 2013 al febbraio 2014 su
http://www.firenze5stelle.it/
- Coordinamento sul territorio fiorentino dell’iniziativa “Un sacco di vita” inverno 20132014-2015.
- Indagine su AFAM Farmacie fiorentine che ha portato alla sostituzione nel CDA del
rappresentante del
Comune Aprile 2013.
- Indagine “Ferrari cavalcade” , reperimento documentazione x interrogazione
parlamentare del Sen. Romani, ex M5S Luglio 2013.
- Co-fondatore Gruppo Sanità Toscana M5S dal Luglio 2013 e partecipazione alla stesura
del Programma Sanità Regionale 2015.
- Partecipazione ad indagine e all’esposto su Ospedale di Borgo San Lorenzo Novembre
2014.
- Indagine e preparazione Interrogazione (Parlamentare e al Consiglio Regionale
Toscana) su Epatite C, Gennaio 2015
- Approfondimenti per redazione comunicati stampa 03/2014-04/2015
Proposta e redazione ATTI in Regione Toscana:
Interpellanza:
- Nuovo Ospedale di Livorno
Interrogazioni:
- Piano straordinario definito e attuato dalla ASL 10 per ridurre i tempi di attesa per la
prenotazione di esami
diagnostici e visite specialistiche.
- In merito al Piano sociale e sanitario 2012-2015
- In merito alle procedure di Follow up dei pazienti che hanno subito trapianto.
- In merito al futuro dell’ex Ospedale di Prato.
- In merito all’implementazione della tessera sanitaria in favore dei cittadini affetti da
malattie croniche.
- Presidio Socio-Sanitario di Firenze Sud.
- Sperimentazioni cliniche ASL 6 Livorno.
- Sulla prevenzione del Virus EBOLA.
- Attivazione servizio prenotazione CUP dedicato per Malati cronici e trapiantati. - In merito
al piano di somministrazione del Sofosbuvir ai pazienti affetti da Epatite C. Interrogazione
presentata anche dal M5S in Commissione Sanità di Senato e Camera.

Mozioni:
- Attivazione servizio prenotazione CUP per Malati Cronici e Trapiantati. Mozione inevasa.
- Istituzione del dipartimento unico della disabilità e dell’anagrafe regionale del disabile.
Mozione inevasa.
- Organizzazione di percorsi condivisi per il riconoscimento e l’individuazione e cura della
Sindrome Fibromialgica; attivazione di un Coordinamento Regionale per la definizione e
realizzazione di percorsi terapeutici dedicati. Approvata all’unanimità.
- In merito alle imposte sulla casa.
- Per il reintegro della pianta organica dell’ASL 8 di Arezzo.
- Attivazione rete internet WIfi gratuita in Ospedali e altre strutture afferenti al Sistema
Sanitario regionale Approvata all’unanimità.
Ordine Del Giorno:
- OdG collegato alla pdd n.191 “Piano sanitario e sociale integrato regionale 2012-2015”
- OdG collegato alla pdl 290, “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e
pluriennale 2014/2016” in merito alle terapie per l’autismo.
Atti proposti al Consiglio comunale di Firenze:
Mozione:
Promozione di “una giornata di esercitazione di Protezione Civile con il coinvolgimento
della popolazione”. Approvata all’unanimità.
Interrogazione:
-Piano straordinario definito e attuato dalla ASL 10 per ridurre i tempi di attesa per la
prenotazione di esami diagnostici e visite specialistiche
- Pianificazione interventi di carattere Socio-sanitario sul territorio comunale.
- Flusso straordinario di Migranti, accoglienza e sistemazione sul territorio.
Interpellanza:
- Sulle politiche socio-sanitarie del Sindaco, il PIS (Piano integrato di salute) e il PIZ (Piano
di inclusione zonale), alla luce dell’entrata in vigore delle Leggi regionali 29 luglio 2014
n.44 e 30 luglio 2014 n. 45.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).

