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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Michele Nannini 

Indirizzo  Via Siena 7/a – 58022 Follonica (GR) 

Codice Fiscale 

Telefono 
 NNNMHL74S09F032F 

+39.347.6690825 

Fax   

E-mail  michele.nannini@alice.it; michele.nannini@pec.giornalistitoscana.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  09/11/1974 

 

 

 

         ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

• Date (da – a)  01/07/1991 a 30/08/1993 

• Nome del datore di lavoro  So.G.I.F 

• Tipo di azienda o settore  Società di gestione ippodromo dei Pini di Follonica 

• Tipo di impiego  Addetto ai controlli disciplinari per conto della società all’ippodromo dei Pini. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

 Commissario addetto a coadiuvare la Giuria nel controllo disciplinare delle 

corse al trotto alle scuderie e durante il percorso;  

• Date (da – a)  01/11/1993 a 31/12/1994 

• Nome del datore di lavoro  E.N.C.A.T. (Ente Nazionale Corse al Trotto) - UNIRE 

• Tipo di azienda o settore  Incremento razze equine 

• Tipo di impiego  Auditore nell’ambito del corso di formazione per Addetti al controllo 

disciplinare delle corse al Trotto indetto dall’Encat; mansione svolta presso gli 
ippodromi di Firenze e Montecatini. Superamento con esito positivo 

dell’esame a febbraio 1995.  

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

 Corso di formazione per membro di Giuria nell’ambito del controllo 

disciplinare delle corse al trotto. 
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• Date (da – a)  01/01/1996 a tutt’oggi 

• Nome del datore di lavoro  UNIRE – ASSI - MIPAAF 

• Tipo di azienda o settore  Incremento razze equine 

• Tipo di impiego  Addetto ai controlli disciplinari delle corse al Trotto – Giudice sportivo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Controllo disciplinare delle corse al Trotto nelle riunioni ufficiali organizzate 

dall’UNIRE – ASSI - MIPAAF come membro di Giuria e responsabile dei 

recinti di isolamento di corse Tris e Gran Premi. Funzione svolta negli 
ippodromi di: Albenga, Milano San Siro, Torino, Trieste, Padova, Bologna, 

Modena, Ferrara, Ravenna, Cesena, Firenze Mulina, Firenze Cascine, 

Follonica dei Pini, Follonica nuovo ippodromo dei Pini, Montecatini, Roma 

Tor Di Valle, Roma Capannelle, Pontecagnano. Dal 2017 Presidente di Giuria 
al termine della procedura di qualificazione con superamento della stessa in 

data 9 ottobre 2015 con punteggio di 56,75 (1° posto). . 

 
 
 

   ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

• Date (da – a)  01/01/1991 a tutt’oggi 

• Nome del datore di lavoro  Finegil Editoriale – Il Tirreno – Sae  

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego  Collaboratore della redazione de “Il Tirreno” di Grosseto 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Corrispondente da Follonica e territorio limitrofo. (Collaborazione Coordinata 

e Continuativa) 

 
 
 

• Date (da – a)  01/01/2009 a tutt’oggi 

• Nome del datore di lavoro  RCS – La Gazzetta dello Sport 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego  Collaboratore de “La Gazzetta dello Sport” 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Collaboratore per il settore “sport vari” con prestazione di opera occasionale 

 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Data conseguimento  30/06/1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Tecnico Commerciale “L. Fibonacci” di Follonica 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Ragioneria, diritto. 

• Qualifica conseguita  Diploma di ragioniere e Perito Commerciale con la votazione di 50/60 
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                   MADRELINGUA  Italiana 

 

                  ALTRA LINGUA 

 

• Capacità di lettura 

 • Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 

  

INGLESE               FRANCESE                   

 

BUONA                 BUONA                     

SUFFICIENTE        SUFFICIENTE          

SUFFICIENTE        BUONA          

   

 

              ULTERIORI INFORMAZIONI   Buone competenze informatiche. 

Iscritto all’Ordine dei Giornalisti, sezione pubblicisti, dal 25 settembre 1995, 

tessera n° 077080. 

Dal 01/01/2009 Direttore Responsabile della rivista “Il Veterano Sportivo” 

edizione locale.  

Obblighi di leva assolti nel 1995 presso l’Ospedale Militare di Medicina 

Legale di Udine. 

 
 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 delle conseguenze derivanti da dichiarazioni 
mendaci, da falsità negli atti e dall’uso di atti falsi ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000,  e 
dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo 
mediante presentazione a richiesta dal Ministero. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

  

 
Follonica,  19 febbraio 2021       IN FEDE 

    

(Luogo)   (Data)  

 

      

       

           


