
Lucia Tanti, nata a San Sepolcro (Ar) il 29.11.1978. 
 
Dopo la maturità classica presso il Liceo Classico "Plinio il Giovane" di Città di Castello (Pg), si laurea 
in Filosofia con indirizzo politico nel giugno del 2002 con 110/110 e lode. 
 
Dal 2002 al 2005 lavora all'Autority nazionale per il Terzo Settore dove segue in particolare i progetti 
legati al rapporto scuola-volontariato e servizi alla persona e terzo settore. 
In quegli anni collabora anche con Indire-Agenzia Nazionale Socretes.  
 
Dal 2005 al 2015 ha un contratto di collaborazione con il Consiglio Regionale della Toscana, in 
particolare dal 2010 al 2015 segue i lavori del Portavoce della Opposizione - espressione di tutti i 
partiti di centro destra e di alcune esperienze civiche regionali. In particolare modo ha seguito i 
lavori della Commissione Cultura e Istruzione, la Commissione Europa, la Commissione Statuto e 
adempimenti statutari. Ha poi partecipato come funzionario in quota alle opposizioni ai lavori della 
Indagine conoscitiva sulla Formazione Professionale, di quella su i Processi partecipativi degli enti 
locali e sulla Presenza della mafia e della malavita organizzata in Toscana. 
Dal 2017 collabora con la Scuola di Arte Sacra di Firenze - realtà di alta formazione professionale e 
accreditata per l'aggiornamento dei docenti in collaborazione con I’Università degli Studi di Firenze- 
di cui è Vicedirettore dal giugno 2020. 
 
Assessore a Caprese Michelangelo dal 2000 al 2009, Consigliere provinciale di Forza Italia dal 2004 
al 2014. Nel 2009 corre per la Presidenza della Provincia di Arezzo e raggiunge lo storico risultato 
del ballottaggio. 
Lascia Forza Italia nel 2019, segue con interesse la proposta politica del Presidente della Regione 
Liguria Giovanni Toti ma non aderisce a nessun partito dal 2018.  
 
Da' vita insieme al Sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e ad altri componenti della Associazione 
culturale OraGhinelli, alla Lista civica espressione del Sindaco "Ghinelli 20 25". 
 
Assessore al Comune di Arezzo alle politiche sociali, scuola, famiglia e politiche sanitarie dal luglio 
del 2015. 
 
 


