CURRICULUM VITAE
Informazioni Personali
Nome
Data di nascita
Qualifica
Società
Incarico attuale
Numero tel. ufficio
Fax ufficio
e-mail istituzionale

Floris Franco
02/09/1956 a Sanluri (CA)
Consigliere
Sviluppo Genova S.p.A.
Presidente – Amministratore Delegato S.p.A.
010 64851304
010 64851333
floris@sviluppogenova.com

Titoli di Studio e
Professionali ed
Esperienze lavorative
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Perito Industriale specializzato Elettronica

Presidente di Area24 S.p.A dal 15/05/2014, la
società che si occupa della trasformazione e
gestione del vecchio tracciato della ferrovia a
ponente della Liguria.
• Sindaco di Andora dal 2004 al 2014

•

• Da marzo 2011 a maggio 2014 Presidente
Nazionale della Commissione "Finanza Locale"
dell'ANCI e, da maggio 2013 a maggio 2014,
membro dell'Ufficio Presidenza di ANCI. Nello
stesso periodo è stato anche responsabile
economico regionale dell'ANCI Liguria.
• Nel 1993 è tra i fondatori di ViviAndora, un
gruppo di persone di estrazione politica diversa
che si propone di intervenire con entusiasmo e
vitalità nella vita amministrativa del paese. Pochi
anni ed è già politica attiva. Nel 1995 la prima
candidatura alle elezioni amministrative. E la
prima vittoria.
• Assessore dal 1995 al 2003 con deleghe a
Servizi tecnologici, Ambiente, Protezione Civile,
Commercio, Polizia Amministrativa, Sport e
Artigianato. Vice sindaco dal 1999 all'ottobre
2003.
• Eletto primo cittadino di Andora nel 2004, è stato
Assessore all' Edilizia Privata,
all' Urbanistica,
al Personale, alla Polizia Municipale, alla Sanità,
alla Pubblica Istruzione e alla Protezione Civile.
•

Riconfermato alla guida del Comune nel 2009 e
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assessore all'Edilizia Privata, all'Urbanistica, ai
Lavori Pubblici, al Personale, alla Sanità, alla
Pubblica Istruzione, alla Protezione Civile, alle
politiche giovanili, al Commercio, alla Polizia
Amministrativa, alla Viabilità, alle Frazioni e al
Patrimonio.
•

•

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso
delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni
e seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare

Dal 2002 al 2004 è stato presidente regionale
CONFART (confidi regione Liguria), negli anni
precedenti ha ricoperto le cariche di Presidente
della Cooperativa Artigiani - confidi provincia di
Savona -(1997-2002) e Presidente locale della
Confartigianato (1995-2002).
A gennaio 2011 è stato eletto Vice Presidente
Provinciale della Confartigianato di Savona.

Lingua

Livello parlato

livello scritto

Uso del PC ed utilizzo dei principali Sw.
Dal 1982 è Imprenditore Artigiano nel settore
Impiantistica Elettrica
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