
CURRICULUM VITAE  

 

nome: Stefano  

cognome: Feri  

nato il 26 maggio 1973 a isola del Giglio  

professione: imprenditore turistico  

stato civile: sposato, 3 figli  

residenza: isola del Giglio  

servizio militare: assolto – Marina Militare Italiana  

 

titoli di studio: diploma universitario in Ingegneria Informatica presso Università La Sapienza di 

Roma, diploma di scuola media superiore perito tecnico informatico presso ITIS G. Galilei, Livorno  

 

esperienze amministrative:  

 

 consigliere comunale dal 2004 al 2009  

 assessore all' ambiente, al turismo e alla pubblica istruzione presso Comune di Isola del 

Giglio dal 2004 al 2009  

 consigliere Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano dal 2007 al 2009  

 consigliere Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano dal gennaio 2015 a febbraio 2021 

 Vice Presidente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano dal 4 agosto 2017 a febbraio 

2021 

 Vice Presidente Ente Parco Nazionale facente funzione di Presidente, dal 30 agosto 2017  

fino al 15.12.2017  

 

esperienze lavorative: nato nell'albergo di famiglia e cresciuto tra i tavolini del ristorante, dopo il 

percorso di studi, effettuato prima a Livorno e poi a Roma, che è culminato con il conseguimento 

del diploma universitario in ingegneria informatica, per il progetto di fine corso, a fine 1999 ho fatto 

una esperienza di alcuni mesi come analista programmatore presso la società Andresen Consulting 

partecipando al progetto di informatizzazione del Ministero di Giustizia. Ho svolto corsi di 

formazione per l'informatica all'isola del Giglio. Dal 2000 mi occupo direttamente delle aziende di 

famiglia, assieme ai miei fratelli, aziende che si occupano del comparto turistico all'isola del Giglio. 

 

interessi: dopo la passione per la famiglia, segue a ruota la passione per la politica e la “cosa 

pubblica” e poi quella per lo sport; ho sempre praticato calcio a livello dilettante, ma agonistico. Ho 

svolto il ruolo, per 2 anni, di preparatore per i portieri per alcune società sportive di Livorno. Sono, 

per formazione, un ottimo conoscitore degli apparati informatici e di comunicazione che 

rappresentano sempre motivo di interesse ed aggiornamento.  

 

Propensione: sono particolarmente indicato per ruoli organizzativi e di programmazione, ma non 

mi astengo da compiti operativi. Carattere riflessivo e decisionista. 

 

 


