Curriculum Vitae di Zapparoli Luigi.
Nato a Villadose (RO) il 14/09/1961, sono un collaboratore
professionale infermiere ed attualmente presto servizio presso
l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara.
Vorrei mettere le mie conoscenze e competenze in ambito sanitario,
a disposizione dei portavoce del Movimento 5 stelle, inoltre potrei
condividere la mia esperienza come impiegato di servizio pubblico.
Sono iscritto dal novembre 2012 al Movimento 5 Stelle, non ho
avuto precedenti esperienze politiche.
La mia storia di attivismo inizia nel giugno del 2012 con le raccolte
fondi per i terremotati in Emilia verso i campi di raccolta di Cavezzo
e Mirandola.
Ho partecipato ai banchetti settimanali di propaganda, prendendo
parte alla tre giorni di raccolta firme per la certificazione delle liste
elettorali per le elezioni politiche nel 2013.
Sono stato nominato responsabile per le nomine dei rappresentanti
di lista nelle elezioni 2013 ed ho partecipato io stesso a fare il
rappresentante.
Mi sono reso disponibile ad andare a ritirare i manifesti da affiggere
a Ferrara, andando a Bologna con il mio mezzo per ritirare in
tipografia i manifesti forniti dal Movimento.
Sono stato referente in prefettura per diffondere la normativa che
regolava le elezioni nel 2013.
Ho collaborato con gli altri attivisti ferraresi per l'affissione dei
manifesti elettorali.
Mi sono impegnato a ricercare le sedi in cui fare le riunioni
settimanali.

Nel 2014 sono stato rappresentante di lista in occasione delle
elezioni amministrative a Ferrara.
Ho partecipato all'evento tenutosi ad Imola.
Nel 2014 ho collaborato con il MeetUp di Cento e Frazioni
partecipando alle loro iniziative di promozione sul territorio.
Nel 2016 ho collaborato con i rappresentanti del M5S di Copparo
per circa un anno.
Ho collaborato alla raccolta di firme per la certificazione in Comune
di Ferrara della lista dei portavoce del M5S.
Attualmente partecipo ad attività di promozione del Movimento a
Ferrara ed ho dato la mia disponibilità a diventare portavoce nella
lista certificata.
HO RICEVUTO IL TITOLO DI INFERMIERE DOPO ESAME DI
STATO IL 7/7/1992, CONSEGUITO PRESSO LA SCUOLA PER
INFERMIERI PROFESSIONALI DI FERRARA.
HO CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E FRANCESE A
LIVELLO SCOLASTICO.

