
NARDELLI ANDREA
Sono nato a Chiusi il 17/10/1977.
Sono diplomato presso l’i.t.i.s. di Piscille(PG) come perito elettrotecnico capotecnico. Ho 
frequentato il corso di laurea in conservazione dei beni culturali presso l’università di Sie-
na e vari corsi di restauro di materiale librario e fotografico ad arezzo e spoleto presso la 
scuola europea di restauro del libro. Fin da piccolo ho avuto la passione per l’informatica 
e le nuove tecnologie.
Ho lavorato e collaborato con il centro multimodale di Tortona (MI) della Rai e Giunti 
Multimedia atto allo sviluppo di software, prodotti multimediali, programmazione web, 
grafica e videogiochi. Ho curato le pagine di Rainet e la programmazione del sito me-
desimo. Per un lungo periodo, da libero professionista, sono stato tecnico e consulente 
informatico per aziende e privati. Ho lavorato in parallelo anche nel campo della sicurezza 
come responsabile antincendio. Parte fondamentale della mia vita è la musica iniziando 
a suonare il pianoforte per arrivare allo strumento che ancora mi accompagna che è la 
batteria. Sono stato tecnico audio/luci in campo musicale e anche DJ. Negli ultimi anni 
mi sono appassionato al mondo del beverage e della ristorazione che sono per me oggi 
diventati un lavoro. Ho frequentato corsi da bartender presso la Diamond School di Ri-
mini e corsi in tutta italia per la preparazione e la spillatura della birra. Attualmente sono 
imprenditore e gestisco il Pica Pica, pub ristorante vicino al centro storico di Castiglione 
del Lago. Nella vita ho fatto ogni tipo di lavoro e credo che la praticità sia, in primis, il mo-
tore fondamentale per far girare al meglio le problematiche presenti in un comune. Sono 
un amante della logica e della correttezza, ripristinare le attività per i giovani con eventi, 
musica e sport. Dopo un lungo e positivo confronto decido di appoggiare Matteo Burico. 
Premessa la mia dissociazione dai partiti e di essere un “Signor No” convinto, Matteo ha 
accettato la mia partecipazione. Cosi si può solo migliorare.


