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INFORMAZIONI PERSONALI      Stefania Ippoliti 
 

    Firenze (FI), Italia 
 

   055 2719011 
 

   s.ippoliti@fst.it 
 
 

Sesso F | Data di nascita 26/05/1956 | Nazionalità Italiana 
 
 
POSIZIONEATTUALMENTE 
RICOPERTA   

Responsabile Mediateca e Area Cinema di 
Fondazione Sistema Toscana 

 
 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 
 

                     
2009 – ad oggi    Responsabile Mediateca e Area cinema di Fondazione Sistema 

Toscana (la fondazione Mediateca si è fusa con Fondazione Sistema 
Toscana) 

                                  2014 – 2020     Presidente Italian Film Commission 
2007-2009     Direttore della Fondazione Mediateca Regionale Toscana Film Commission. 

Membro del Tavolo della Comunicazione della Presidenza della Giunta 
Regionale 
Toscana. 

2006-2007     Responsabile di Toscana Film Commission per la Fondazione Mediateca 
Regionale Toscana con il compito di occuparsi del progetto, del 
posizionamento, dello sviluppo dell’attività e dell’assetto organizzativo. 

2005-2008     Presidente di Eurispes Toscana 
2000-2004     Presidente di Confesercenti Firenze. Vicepresidente regionale di 

Confesercenti, consigliere della Camera di Commercio di Firenze, membro 
del comitato direttivo di Pitti Immagine, consigliere di amministrazione di 
Polimoda, consigliere di amministrazione di Firenze Fiera. 

1998-2000     membro della giunta provinciale di Confesercenti. 
1997-2005     socia di Contemporanea Progetti srl, società che si occupa di 

progettazione e realizzazione di mostre d’arte, progetti culturali, 
marketing territoriale, 
valorizzazione di marchi attraverso iniziative culturali e organizzazione progetti 
complessi. Responsabile sviluppo/marketing e dei rapporti con Enti e 
Istituzioni. 

1990-1997     Direttore Yves Saint Laurent Firenze. Nello stesso periodo è 
responsabile dell’Associazione dei negozi di via Tornabuoni. 

1988-1990     Responsabile acquisti per negozi monomarca di abbigliamento a Firenze 
(Gianfranco Ferré e Gianni Versace) e responsabile del settore donna 
della boutique Gianni Versace, sempre a Firenze. 

1980-1988     Responsabile vendite all’estero, costituzione rete commerciale, 
sviluppo e marketing per un’azienda di maglieria. 

1976-1980     Rappresentanza di aziende italiane sui mercati esteri, in particolare Stati 
Uniti, come titolare di una Showroom. 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
 
 
Diploma di maturità classica 
Ha sostenuto la totalità degli esami richiesti presso la facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Firenze, non ha discusso la tesi di laurea
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                         Lingua madre      Italiano 
 
 
                             Altre lingue                     COMPRENSIONE                                                   PARLATO                                            PRODUZIONE SCRITTA 
 
                                                                 Ascolto                        Lettura                    Interazione                  Produzione orale 
 

 
                                Inglese                    C2                          C2                          C2                          C2                          C2 
 

 
 
 

Competenze comunicative   ho acquisito competenze comunicative molto avanzate nel corso di 40 anni di 
attività professionale dove è sempre stato fondamentale "vendere"un 
oggetto, un'idea, una convinzione, un progetto molto articolato ad 
interlocutori molto diversi come tipologia. 

Competenze organizzative 
e gestionali 

gestisco da molti anni staff di persone qualificate e organizzo attività 
complesse dalla progettazione alla completa esecuzione.

 
 

Competenze informatiche   buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
 
 

Patente di guida      B 
 
 
 

Dati personali    Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 

 

 
 
 
 
 
 

 


