
SILVIA NOFERI

Curriculum vitae

Sono nata a Firenze nel 1964 ed ho una figlia di 26 anni laureata in Legge in Inghilterra 
che attualmente svolge la professione di avvocato a Londra. 

Istruzione:
1983 Diploma di Perito Agrario (58/60) conseguito all'Istituto Tecnico Agrario di Firenze.
2013 Diploma di Laurea (106/110) in Letteratura Moderna e Comparata con la Letteratura 
Anglosassone (Laurea in Italianistica), conseguito all’Università di Firenze mentre lavoravo 
full time come responsabile amministrativo.
Dall’anno accademico 2019/2020 sono iscritta al Corso di Laurea Magistrale in 
Comunicazione Strategica Pubblica e Politica al quale ho potuto accedere dopo il 
superamento degli esami integrativi per il passaggio dalla Facoltà di Lettere alla Scuola di 
Scienze Politiche.

Attestati di lingua inglese: 
1985 Wall Street Institute (8,4/10)
1989 British School (written: execellent - oral: very good)
1990 Britith School (written: good - oral: very good)
2006 The British Institute of Florence - E4B upper intermediate cours (B)
Dal 2006 lezioni private individuali

Altri diplomi e attestati:
1985 Diploma di dattilografia commerciale
2012 Corso per Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza organizzato da UISP di 
Firenze.

Professione:
La mia esperienza professionale più duratura è stata quella di responsabile 
amministrativo: 27 anni in totale, di cui gli ultimi 17 in un'azienda privata a partecipazione 
estera che produce e commercializza beni di lusso. 
È stata una carriera che mi ha permesso di sviluppare grandi capacità organizzative e 
gestionali, attraverso la coordinazione di diverse attività e settori. Per più di dieci anni ho 
riferito direttamente al consiglio di amministrazione con cadenza mensile, oltre a garantire 
l'aggiornamento della contabilità generale fino alla redazione del bilancio civilistico. 
Dopo la laurea in Lettere, conseguita nel 2013 ho deciso di cambiare vita, aprendo 
un'attività in proprio nel settore turistico e mettendo a frutto sia i vari corsi di inglese fatti 
negli anni precedenti che le conoscenze nel settore artistico.
Nel 2015, sono stata costretta a chiudere la mia attività, per dedicarmi esclusivamente al 
lavoro di Consigliera Comunale del Movimento 5 Stelle.
Attualmente ho intrapreso un’attività nel settore immobiliare.
Nella vita privata coltivo diversi interessi e passioni: dall’opera lirica alla cucina, dalle letture 
(soprattutto classici) alla scrittura, dalla sociologia all’analisi politica e culturale della società 
attraverso le strategie della comunicazione pubblica. Recentemente ho aperto un blog nel quale 
scrivo articoli su temi più disparati nell’intento di tenere alta la riflessione e lo spirito critico in 
questo dilagare di qualunquismo e superficialità (www.silvianoferi.it)

http://www.silvianoferi.it


Attività politica:
La mia prima esperienza politica è cominciata con il Movimento 5 Stelle.
Dal 2014 al 2019 sono stata consigliera comunale per il M5S nel Comune di Firenze 
(unica consigliera rimasta delle tre elette).
Cariche rivestite nel Comune di Firenze:
- Vicepresidente del Consiglio Comunale
- Presidente della Commissione Affari Istituzionali
- Vicepresidente della IX Commissione Lavoro e Istruzione
- Vicepresidente della VII Commissione Pace, Diritti, Immigrazione e Pari Opportunità
- Membro della III Commissione Urbanistica
- Membro della V Commissione Cultura e Sport
- Membro della Commissione Controllo Partecipate
- Membro della VIII Commissione Città Metropolitana

Organizzatrice e moderatrice dei seguenti convegni organizzati a Firenze:

Convegno: Jobs Act e reddito di cittadinanza 20 febbraio 2015
Assemblea cittadina sul tema del nuovo aeroporto di Firenze 26 marzo 2015
Convegno: Lotta alla corruzione e reddito di cittadinanza 9 aprile 2015
Convegno: TTIP questo sconosciuto 15 settembre 2015
Convegno: Brexit   8   luglio 2016
Convegno La Costituzione non si rottama, io voto NO 20 ottobre 2016
Convegno: Dalla violenza sulle donne alle pari opportunità 28 gennaio 2017
Convegno: L’evoluzione delle leggi elettorali 17 febbraio 2017
Convegno: La tutela dei beni culturali in Italia 8 aprile 2017
Convegno:  Immigrazione e accoglienza 12 maggio 2017
Convegno: Urbanistica le nuove tendenze 3 novembre 2017
Inizio ciclo di visite guidate ai monumenti fiorentini 24 febbraio 2018
Convegno la giustizia Giusta il futuro in programma 25 febbraio 2018
Corso intensivo per rappresentanti di lista 1 marzo 2018
Convegno: Aeroporto di Firenze dall’inizio alla fine 20 aprile 2018
Convegno: Sequestro Aldo Moro, sentenza di morte 21 giugno 2018
Convegno: Fuga dal pensiero unico, alternative al pensiero unico 27 gennaio 2019

Sul sito del Comune di Firenze sono presenti tutti gli atti presentati (interrogazioni, 
question time, comunicazioni, mozioni, risoluzioni):
https://accessoconcertificato.comune.fi.it/nopwd/dominoweb/proxy/go/Websearch.nsf/
FI_ODE_WEB_IMI?OpenForm

Comunicati stampa:
https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa
http://press.comune.fi.it/

La storia della nostra avventura politica in Comune la trovate su Facebook, pagina 
personale:
https://www.facebook.com/silvia.noferi.7

e sulla pagina pubblica aperta qualche anno dopo:
https://www.facebook.com/silvianoferi.m5sFirenze/
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