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                                 CURRICULUM VITAE 

 

EUGENIO FIORAVANTI 

Residenza: :  20019 Settimo Milanese (MI) 
Nato a Rotella (AP) 
e-mail: e.fioravanti@outlook.it 
 

Dal 1969 la mia famiglia si è trasferita a Settimo Milanese dove ho fatto tutte le scuole, ho 
vissuto sin da bambino il tessuto sociale del paese, dove ho militato nel calcio Libertas 
(squadre giovanili) successivamente nel Settimo Calcio dove esordii a 16 anni in prima 
squadra, scalando con i miei compagni le categorie fino in promozione. Ho militato negli 
ultimi anni nell’Isola Corbetta e nell’eccellenza aziendale dell’Italtel allenandola anche un 
anno. 
Ivi ho avuto un esperienza di delegato sindacale di circa 2 anni sotto la sigla Fim Cisl. 
Ho iniziato molto presto a lavorare in fabbrica a 16 anni, dove ho anche subìto un 
importante infortunio sul lavoro, ho proseguito gli studi serali purtroppo non riuscendo a 
raggiungere la maturità, forse dovuto dalla stanchezza causata dal duro lavoro per un 
ragazzo di quell’età. 
In politica sono stato iscritto al Partito Radicale 6 anni dal 93 al 98, ho partecipato a 
parecchie iniziative dell’associazione Enzo Tortora in particolare alle battaglie sulle libertà 
economiche, sulla giustizia e in temi di droghe, alcune esperienze a fianco del grande 
Marco Pannella che difficilmente dimenticherò. 
Nel 2014 sono stato iscritto a Forza Italia, con la quale ho condiviso molte iniziative da 
Radicale nel 94, a fianco di Ruggiero Delvecchio ho partecipato attivamente  alle comunali 
di Settimo. 
Nel 2018 insieme a Marco Bussini e Davide Crivelli ho fondato il Movimento Civico di 
Settimo Milanese. 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

• Da nov. 2005, EUTICALS S.p.A Rozzano (tecnico di laboratorio controllo qualità)  

• Magg. 2004 – ottobre 2005  STMicroelectronics di Agrate  (MI) operatore nella 
produzione di dispositivi in silicio    

• Ago. 2001 – Feb. 2004 Agilent Technologies, Silicon Optics Operation, Provaglio 
d’Iseo (BS) 

• Lug. 2000 - Lug. 2001 Gefran S.p.A., Provaglio D’Iseo (BS)

• Dic. 1989- Lug .2000 Italtel (Castelletto Settimo Milanese)  

• Gen. 1982 – Nov. 1989  SCM S.p.A. (azienda metalmeccanica) 

• Magg.1981- Dic 1981       Uggeri Sas     (azienda metalmeccanica) 
 

Servizio militare: Assolto 
Stato Civile: Coniugato con due figli  
 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 
 
 
                                                                                             Eugenio Fioravanti 


