FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SPINI VALDO
66 LUNGARNO VESPUCCI, 50123 FIRENZE (I)
+39 055 2302258; +39 335 204600
valdospini@alice.it e info@valdospini.it
Italiana
20/01/46

ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal 1985 al 2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

•

PROFESSORE ASSOCIATO DI STORIA ECONOMICA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI PRESSO
LA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE
Università degli Studi di Firenze
Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Studi dello Stato
Via delle Pandette 32, 50121 Firenze

• Tipo di impiego

Docente universitario - Professore associato (tempo pieno) In aspettativa per mandato
parlamentare dal 1979
Durante il periodo di aspettativa parlamentare, relatore a tesi di laurea e conferenziere
su argomenti connessi all’integrazione e alla storia europea, precedentemente normale
lavoro didattico e accademico.

A.A. 2011 - 2012

Professore a contratto del corso di “Storia ed evoluzione dei trattati internazionali in tema di
energia ed ambiente” presso il Master di I livello “Ambiente ed energia” della Facoltà di
Economia dell’Università di Firenze.

• Principali mansioni e responsabilità

dal 3 maggio 2012

Presidente dell’Associazione delle Istituzioni Italiane di Cultura (Aici)

dal 6 aprile 2010

Presidente del Coordinamento delle Riviste Italiane di Cultura (Cric)

dal 1981 ad oggi

Direttore della Rivista “Quaderni del Circolo Rosselli” (attualmente edita da Pacini Ed.)
Titolare del corso “Integrazione Europea” al programma italiano della Stanford University
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• dal 1998 al 2001

• dal 1977 al 1985

• dal 1975 al 1977

(Firenze). Responsabilità: lezioni ed esami.
Assistente di ruolo alla Facoltà di Scienze Politiche, Università di Firenze (dal 1979 in
aspettativa per mandato parlamentare).
Contrattista in materie economiche alla Facoltà di Economia e Commercio, Università di
Firenze.
Assistente incaricato supplente all’Istituto di Economia della Facoltà di Economia e
Commercio, Università di Firenze.

• dal 1973 al 1974
• dal 1972 al 1973

• dal 1970 al 1972

Borsista CNR all’Istituto di Economia Politica della Facoltà di Economia e Commercio,
Università di Firenze.
Servizio Militare di leva. Conseguimento del grado di sottotenente del servizio di
amministrazione dell’Esercito.

ESPERIENZA POLITICA

20091979-2008
2006-2008
2006
2006
2002-2003
2001-2006
2001-2008
2001
2000-2001
1996-2001

1994-1996
1994
1993-1994
1992-1993
1986-1992
1989-1992
1989-1990
1986
1986-1984
1984
1981-1984
1978-1981
1975-1980
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Consigliere Comune di Firenze
Deputato al Parlamento Italiano
Vicepresidente del gruppo misto della Camera-Socialisti per la Costituente
Membro delegazione italiana Assemblea Parlamentare NATO
Membro delegazione italiana all’Assemblea Generale dell’ONU
Membro della Convenzione per l’Avvenire dell’Europa a Bruxelles
Capogruppo DS in Commissione Esteri della Camera dei Deputati
Presidente dell’Associazione Parlamentare di amicizia italo-britannica.
Membro delegazione italiana all’Assemblea Generale dell’ONU
Presidente della Direzione Nazionale DS
Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati
(Sua è l’iniziativa per l’abolizione della leva; è primo firmatario della legge
che riforma i vertici militari e di quella che introduce le donne su base
volontaria nelle forze armate)
Membro delegazione italiana all’Assemblea Parlamentare della NATO e
Vicepresidente del gruppo “Progressisti-federativo” della Camera dei
Deputati
Fonda la Federazione Laburista
Ministro dell’Ambiente nei governi Amato I e Ciampi
(Istituisce 11 parchi nazionali e l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente
con le relative Agenzie regionali)
Sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri
Sottosegretario al Ministero dell’Interno
Presidente della Giunta esecutiva delle celebrazioni del V centenario della
morte di Lorenzo Il Magnifico
Assessore alla Cultura del Comune di Firenze
Membro delegazione italiana all’Assemblea Generale dell’ONU
Responsabile Nazionale Esteri del Partito Socialista Italiano
Membro del Bureau dell’Unione dei partiti socialisti europei. Partecipa
all’elaborazione Manifesto per le elezioni del parlamento europeo del 1984
Vicesegretario Nazionale del Partito Socialista Italiano
Responsabile Nazionale Formazione Quadri del Partito Socialista Italiano
Consigliere comunale di Firenze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università di Firenze, Facoltà di Economia e Commercio; Liceo Classico “Dante”, Firenze
Economia Politica, Storia, Relazioni internazionali
1970 Laurea in Economia e Commercio, materia economia politica, argomento
“Considerazioni su alcuni orientamenti recenti in tema di teoria dell’impresa”,
massimo dei voti e la lode, Premio del gruppo toscano dei Cavalieri del Lavoro
per miglior tesi di laurea della Facoltà.
1994 Laurea Honoris Causa del St. Mary’s College (USA)

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
livello: eccellente
livello: buono
livello: eccellente

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
livello: eccellente
livello: buono
livello: eccellente
Capacità relazionali sono state acquisite e dimostrate negli esiti positivi nel corso delle
esperienze compiute sia nella vita universitaria che in quella politica e istituzionale.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Acquisite e dimostrate come Ministro dell’Ambiente, Sottosegretario all’Interno con
delega al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come Presidente della giunta esecutiva
delle celebrazioni del V centenario della morte di Lorenzo Il Magnifico e Assessore alla
Cultura del Comune di Firenze
Acquisite nei vari settori: integrazione europea, politica estera e difesa, settori in cui si è
dispiegata la sua attività.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
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Storia del cinema, Storia dell’arte nel Rinascimento.

ALLEGATI

[ elenco pubblicazioni, allegato ]

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di dati personali) dichiara
di essere stato informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i
diritti previsti.
Luogo e data: _____________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
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