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Diploma di maturità classica
Niccolò Guicciardini è nato il 30 luglio 1984 a Firenze. Tra gli otto e gli
undici anni partecipa ad alcune tournée teatrali in Italia, nei panni del
“Piccolo Principe” nell’omonima riduzione teatrale dal testo di Antoine
de Saint-Exuperì. Si diploma presso il Liceo Classico A. Volta di Colle
di Val d’Elsa e qui viene eletto per quattro anni consecutivi
Rappresentante di istituto. Ha attualmente ripreso a frequentare il corso
di studi in Storia Contemporanea, presso l’ateneo fiorentino. Nel 2004 è
entrato a far parte della Sinistra Giovanile, ricoprendo la carica di
Vicesegretario Provinciale con delega alla cultura e, dal 2007 al 2008,
quella di Segretario Provinciale, nonché membro della direzione
nazionale della Sinistra Giovanile. Ha aderito con convinzione al
progetto del Partito Democratico, risultando eletto nell’Assemblea
costituente toscana. Ha contribuito alla costruzione della giovanile del
Pd in Provincia di Siena, risultando il primo degli eletti all’Assemblea
Nazionale e primo segretario provinciale dal 2008 al 2011. E’ stato
membro della direzione regionale del Pd. Si è impegnato in numerose
associazioni culturali e civiche del territorio, tra cui l’Anpi di San
Gimignano, di cui è stato segretario. Dal 2009 al 2014 ha ricoperto la
carica di Consigliere della Provincia di Siena, risultando il primo degli
eletti in provincia, ed ha svolto il ruolo di Presidente della
Commissione cultura, istruzione, formazione e welfare. Capolista per
l’elezione dell’Assemblea Regionale del Pd nel 2009, poi riconfermato
nel 2015, ha svolto numerosi incarichi a titolo gratuito presso organismi
del Partito Democratico, a vari livelli. In qualità di membro
dell’esecutivo provinciale del Pd ha assolto, tra le altre cose, alla
responsabilità dell’organizzazione del partito ed al coordinamento
dell’iniziativa politica. Fino ad essere eletto segretario provinciale del
Pd senese dal 2012 al 2015, risultando riconfermato nel congresso del
2013. Ha da sempre coltivato le sue passioni per la storia e la letteratura.
Nel corso dell’impegno civico e politico ha pubblicato numerosi articoli
su temi di attualità e quali riflessioni politiche. Possiede buona
conoscenza della lingua inglese e sufficiente della lingua francese.
Presso l’Università degli studi di Firenze ha svolto corsi di informatica.

