ENRICO VIVIANO - CURRICULUM VITAE
Dati personali
- E’ nato a Genova il 17 maggio 1966. Residente a Firenze, è coniugato con due
figli.
Formazione:
- Nell'ottobre 1991 si è laureato presso la Facoltà di Scienze Politiche
"Cesare Alfieri" dell'Università degli Studi di Firenze, con una tesi in
Sociologia del Lavoro dal titolo: "Regolazione del mercato del lavoro e
organizzazioni di rappresentanza degli interessi. Una ricerca sul ruolo
svolto dalle associazioni degli industriali: il caso Confindustria". La tesi
ha comportato oltre ad un approfondimento di carattere teorico anche
un’attività di ricerca empirica sotto la guida della prof.ssa Franca Alacevich .
Attività:
- Dal 2016 è Direttore Generale dell’Istituto Diocesano per il
Sostentamento del Clero di
Firenze. Si occupa della gestione,
conservazione e valorizzazione del patrimonio derivato dagli ex benefici
ecclesiastici dell’Arcidiocesi di Firenze (L. 222/1985), costituito da molti
immobili, numerosi ettari di terreno e da un’azienda agraria che produce
prevalentemente uva, vino ed olio nel Chianti Classico. Scopo dell’Istituto è
generare reddito dal proprio patrimonio da conferire all’Istituto Centrale
per l’integrazione della remunerazione spettante ai sacerdoti italiani.
L’istituto svolge la sua attività in modo autonomo rispetto all’Ordinario
Diocesano.
- Dal 2014 è membro del Comitato di Indirizzo dell’Ente Cassa di
Risparmio di Firenze.
- dal 2010 è socio dell’Ente Cassa di risparmio di Firenze.
Precedenti esperienze ed incarichi significativi:
- Dal 2013 al 30 novembre 2015 è stato Segretario Generale e
Responsabile della Comunicazione dell‘Opera di Santa Maria del
Fiore, Onlus che dal 1296 gestisce il complesso monumentale della
Cattedrale di Firenze, del Battistero, del Campanile di Giotto e del Museo

dell’Opera del Duomo. Durante l’incarico ha gestito il più significativo
investimento dell’Opera dai tempi della cupola del Brunelleschi,
contribuendo alla realizzazione del Nuovo Museo dell’Opera, al restauro del
Battistero, al rifacimento di molti immobili di proprietà introducendo nella
dinamiche aziendali nuovi strumenti quali il controllo di gestione e la
direzione per obiettivi. Ha coordinato tutte le attività dell’Opera con
responsabilità diretta sul personale (110 persone), sull’amministrazione, sul
marketing e sulla comunicazione.
Fino all’aprile 2015 è stato :
- Consigliere d’amministrazione della società Radio Monte Serra s.r.l.,
proprietaria delle emittenti Radio Toscana e Radio Firenze
Fino al 2013 è stato:
- Amministratore delegato di Radio Monte Serra s.r.l.
- Presidente di Toscana Comunica s.r.l. concessionaria di pubblicità
- Presidente di Etruria Dab, primo consorzio regionale
sperimentazione del digitale terrestre radiofonico

italiano per la

- Responsabile dell’ufficio stampa dell’Arcidiocesi di Firenze e
portavoce del vescovo
- Consigliere nazionale e delegato regionale toscano
del Corallo
associazione sindacale che raggruppa oltre 300 emittenti radiofoniche e
televisive
E’ stato anche:
- Fondatore, vicepresidente delegato e direttore di Letter@ comunicazione integrata società di produzione di contenuti giornalistici di
natura economica e culturale
- Fondatore e membro del comitato tecnico di InBlu, syndication che
raggruppa 200 radio italiane
- Docente incaricato presso il Master Universitario Toscano in
giornalismo per l’insegnamento di organizzazione e tecnica della
comunicazione radiofonica

- Docente a contratto presso la Facoltà teologica dell’Italia centrale
- Direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi di Firenze
- Relatore sui problemi del mercato del lavoro e della legislazione in
materia, in corsi di orientamento al lavoro organizzati da associazioni
private in collaborazione con Enti locali
- Dal ‘90 al ‘93 collaboratore presso la cattedra di Sociologia del lavoro
della Facoltà di Scienze Politiche di Firenze partecipando a numerose
ricerche
In ambito giornalistico:
- è iscritto all'Ordine dei Giornalisti - elenco professionisti - dal 1995
È stato:
- Direttore responsabile di Radio Toscana e Radio Firenze
- Inviato in molte zone del mondo tra cui, Kossovo, Palestina, Usa e Australia.
Ha realizzato numerosi servizi con personalità artistiche culturali, politiche e
religiose.
- Collaboratore del quotidiano Avvenire e di numerose testate locali
televisive.
- Collaboratore agenzia radiofonica Newspress (collegata a oltre 200 radio
italiane)
- nel 2000 ha pubblicato un libro intervista al cardinale Silvano Piovanelli,
“La Chiesa come la vivo io”, Edizioni Piemme.
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