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Francesco Simone SILVESTRO

Nato a Torino 6 luglio 1965.
Origine ciriacese da generazioni, vive e lavora a Ciriè (TO) da sempre. 

Famiglia composta dalla compagna Flavia, e dai rispettivi figli, Edoardo (n. 2007) e Matteo (1990). 

Diploma di maturità scientifica, laurea in Giurisprudenza a Torino, peni voti. Avvocato, con studio 
in Ciriè 

Legge e parla correntemente inglese, francese base. 

Buone competenze informatiche, capacità di gestire pacchetti di tipi office. Buone capacità di 
programmazione orientata agli oggetti (C++) e conoscenza approfondita linguaggi di tipo SQL. 

Amministratore unico di una società di gestione immobiliare durante il periodo degli studi 
universitari. 

Nei primi anni di attività professionale ha collaborato con un ente autorizzato alle adozioni 
internazionali, NAAA Olus.
Per l'ente ha svolto missioni estere in Europa (Russia, Bielorussia, Polonia, Romania) Asia 
(Vietnam, Tibet, Cambogia), Centro America (Haiti, Santo Domingo), Africa (Sud Africa e 
Mozambico).
Nei paesi esteri ha coordinato, con le autorità locali, i protocolli di adozioni in coerenza con la 
normativa internazionale, nonchè seguito specifiche procedure d'adozione. 

Dal 2007 svolge la libera professione (avvocato) in Ciriè, occupandosi principalmente di diritto 
civile, (famiglia commerciale, privato ecc), e penale. 

Volontario per circa 20 anni in Croce Verde Onlus, la locale associazione di pronto soccorso con 
ambulanze. Ha ricoperto il ruolo di milite, autista, capoequipaggio, caposquadra, istruttore regionale
di pronto soccorso, organizzando le squadre, coordinando ed addestrando i volontari ad operare 
nelle emergenze. 

Lettore feroce ed onnivoro. Ex pescatore di montagna, alcuni brevetti sub, patente internazionale 
per imbarcazioni a vela e motore sino a 20 metri. 
Usa regolarmente la motocicletta, prediligendola rispetto all'autovettura. 

Buone capacità relazionali, buon mediatore ed organizzatore. Buona capacità di leadership. 

Iscritto al M5S da una decina d'anni.
Portavoce del gruppo di Ciriè e referente del gruppo allargato della zona del Ciriacese e Valli di 
Lanzo, e del Canavese.
Consigliere comunale di Ciriè e consigliere Unione Comuni Ciriacese e Basso Canavese, entrambi 
nella concilatura 2016-2021. Candidato sindaco alle imminenti comunali di Ciriè con lista M5S e 
una Lista Civica. 

Ciriè, agosto 2021. 


