
CURRICULUM VITAE Ultimo aggiornamento 29 gennaio 2018      

 

 

 

 

DATI GENERALI  

Cognome e nome   Gabriele Bracci  

Data di nascita 

Matricola  

1983 

18922 

E-mail istituzionale 

Numero telefono 

g.bracci@consiglio.regione.toscana.it 

055-2387086 

Anzianità aziendale (anno) 2012 

Struttura di appartenenza Consiglio Regionale - Segreteria gruppo consiliare Partito democratico 

Posizione giuridica Responsabile di settore 

Incarico attualmente assegnato Responsabile Ufficio di  Segreteria del gruppo consiliare Partito democratico 

  
 
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN RT 
(le esperienze in elenco si 

riferiscono agli ultimi dieci anni) 

 

 

 

 

Date (da - a) 2/1/2018  

Principali mansioni e responsabilità Responsabile attività di segreteria del Gruppo consiliare. Coordinatore delle attività 
di supporto all’iter legislativo. 

Struttura organizzativa di riferimento Segreteria Gruppo consiliare Partito democratico 

Ruolo Responsabile ufficio di segreteria Gruppo consiliare Partito democratico 

  

  

Date (da - a) 20/7/2015 – 1/1/2018 

Principali mansioni e responsabilità Coordinatore delle attività di supporto all’iter legislativo del Gruppo consiliare. 

Struttura organizzativa di riferimento Segreteria Gruppo consiliare Partito democratico 

Ruolo Funzionario servizi direzionali 

  

  

Date (da - a) 4/9/2012 – 23/6/2015 

Principali mansioni e responsabilità Svolgimento di attività di supporto all’iter legislativo del Gruppo consiliare. 

Struttura organizzativa di riferimento Segreteria Gruppo consiliare Partito democratico 

Ruolo Collaboratore servizi direzionali 

 

 

 

ALTRE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 

  

Date (da - a) 14/10/2011 – 14/2/2012 

Nome datore di lavoro Consiglio regionale della Toscana 

Tipo di azienda o settore Direzione di Area Assistenza legislativa, giuridica e istituzionale 

mailto:g.bracci@consiglio.regione.toscana.it


Ruolo Tirocinio formativo 

Principali mansioni 

e responsabilità 

Collaborazione con gli uffici finalizzata a seguire i lavori della I commissione 
permanente (Affari istituzionali,   programmazione e bilancio) partecipando alle 
operazioni di assistenza legislativa. 
 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Data conseguimento 

 

Nome istituto 

 

 

 

Tipologia di studio 

 

Titolo di studio 

 

 

Data conseguimento 

 

Nome istituto 

 

 

Tipologia di studio 

 

 

Titolo di studio 

 

 

 

23/01/2015 -17/04/2015 
 

“Professioni legali e scrittura del diritto. La lingua giuridica com’è e come dovrebbe 
essere (Seconda edizione 2014-2015)”. Corso di perfezionamento post-lauream 
organizzato dall’università di Firenze (Dipartimenti di Scienze Giuridiche e Lettere e 
Filosofia) con il contributo dell’Accademia della Crusca, dell’ITTIG-CNR, e della 
Fondazione per la formazione forense dell’Ordine degli avvocati di Firenze. 

 

Approfondimenti mirati sulle modalità di scrittura del diritto nelle sue molteplici forme 
(leggi, atti amministrativi, atti di parte, sentenze). 

 Attestato di partecipazione 

 

 

17/1/2011 – 24/6/2011  
 
 
Seminario di studi e ricerche parlamentari “Silvano Tosi”  - Associazione per gli 
studi e le ricerche parlamentari. Seminario di studi parlamentari fondato nel 1967, 
ed organizzato in collaborazione con l’Università degli studi di Firenze, con la 
Camera dei deputati e con il Senato della Repubblica. 

 
 Approfondimenti e specializzazioni nelle seguenti materie: diritto costituzionale; 
diritto regionale; diritto parlamentare; diritto dell’Unione europea e internazionale; 
diritto amministrativo; diritto amministrativo europeo; diritto pubblico dell’economia; 
storia contemporanea; diritto privato. 
 
 Attestato di partecipazione 
 

  

Data conseguimento 15/10/2010 

Nome istituto Università degli Studi di Firenze, facoltà di Scienze Politiche 

Tipologia di studio Laurea Magistrale ex D.M. 270/04 appartenente alla Classe LM-62 

Titolo di studio Laurea Magistrale in Scienze della politica e dei processi decisionali (con lode).  

 

 

Data conseguimento 

 

 

23/4/2007 

Nome istituto Università degli Studi di Firenze, facoltà di Scienze Politiche 

Tipologia di studio Laurea triennale in Scienze Politiche appartenente alla classe XV 

Titolo di studio Laurea triennale in Scienze Politiche 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE LINGUISTICHE  

  

PRIMA LINGUA  

Lingua Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

Lingua Inglese 

Livello generale Buono 

Frequenza di utilizzo Media 

 

Lingua 

Livello generale 

Frequenza utilizzo 

 

Francese 

Buono 

Bassa 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 

 

Competenza Applicazioni gestionali  

Tipologia applicativo/linguaggio  

Livello posseduto Ottimo 

 

Competenza Office 

Tipologia applicativo/linguaggio  

Livello posseduto Ottimo 

 

Competenza Internet 

Tipologia applicativo/linguaggio  

Livello posseduto Ottimo 

 

Competenza Accesso Banche dati 

Tipologia applicativo/linguaggio  

Livello posseduto Ottimo 

 

 

Qualifiche conseguite 

 

Patente Europea di Computer – European Computer Driving Licence (ECDL) 
conseguita in data 9/4/2001. Concetti teorici di base; gestione documenti; 
elaborazione testi; fogli elettronici; basi di dati; presentazioni; reti informatiche. 

 

 

PUBBLICAZIONI E ULTERIORI 
ATTIVITA’ /COMPETENZE 

 

  
Pubblicazioni:  

 
Autore di diversi articoli in ambito politologico ed elettorale (da ultimo: “Il voto di 
preferenza in Toscana alle elezioni regionali 2015”, CISE – Centro Italiano di 
Studi elettorali, 2015).  
 
Pubblicazioni scientifiche: 
- Il rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni all’interno del processo 
legislativo, “Forum di Quaderni Costituzionali” (n. 5/2012). 



 
- So Divided and Yet So United. Italy and the Italians: Society, the Economy, 
Politics and Voting in  “Bullettin of Italian Politics”, University of Glasgow, 2011.  

 
 
 
Partecipazioni come relatore:  

 
- Ha partecipato come relatore a diversi incontri, in particolare inerenti il 
funzionamento della legge elettorale ed il tema delle riforme costituzionali (da 
ultimo: “Il sistema delle autonomie locali alla luce della riforma costituzionale. 
Opportunità e prospettive”, 21 luglio 2016, Consiglio regionale della Toscana, con 
Luciano Vandelli, Stefano Casini Benvenuti, Vittorio Bugli, Leonardo Marras). 
 
Ha tenuto negli anni accademici 2010/2011 e 2011/2012 due lezioni all’interno del 
corso di Diritto elettorale e parlamentare (titolare dell’insegnamento il prof. Carlo 
Fusaro) della facoltà di Scienze politiche dell’Università di Firenze. 
 

 

 

  

  

  

 


