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Francesco Filomia
Dati personali

Istruzione

Stato civile: celibe
 Data di nascita: 05/04/76
 Luogo di nascita: Castrovillari
 Residenza: Viale del Lavoro, 100 C.A.P. 87012 Castrovillari (CS)
 C.F.: FLM FNC 76D05 C349Q
1995
1998

Maturità conseguita presso il Liceo Classico ‘R. L.
Satriani’ con voto di 48\60.
Superato con esito positivo l’esame per le patenti
di tipo B, C, D ,E con rispettivo Certificato di
Qualificazione del Conducente

Attività di tirocinio

Dal 1998 sino ad oggi lavoro nel settore logistico presso l’ingrosso
ortofrutticoli di Filomia Domenico svolgendo attività di contabilità e
gestione amministrativa mediante l’uso quotidiano del PC oltre
quella riguardante i rapporti con gli enti pubblici.

Altre esperienze

Dal 1990 al 1995 sono stato educato nel Seminario Vescovile di Cassano
allo Jonio e, distinguendomi nello studio e nella disciplina, ho ricoperto
tutti gli incarichi più delicati e di responsabilità.
Dal 1990 al 1996 ho collaborato con il giornale “Cominicati e Proposte”
della Curia Vescovile di Cassano all’Jonio svolgendo attività di
caporedattore e supervisore contabile
Dal 1997 al 1998 ho fatto il servizio militare nel Genio Pionieri.
Nel 2000 ho superato l’esame per diventare Cronometrista Ufficiale.
Nel 2004 ho superato il corso di formazione per diventare Vigile del Fuoco
Discontinuo Volontario
Sono stato insignito di encomio da parte del Comandante Provinciale. Non
ero in servizio, ho sentito le urla di una signora che aveva il contatore in
fiamme dentro casa. Sono entrato ed ho spento il principio di incendio senza
estintori e protezioni adeguate.
Nel 2005 ho conseguito la Patente Europea Del Computer nei seguenti
moduli:
1. Introduzione e uso del PC
2. Elaborazione testi
3. Foglio Elettronico
4. Presentazione
5. Database
6. Reti
7. Sicurezza sul PC

Nel periodo 2005-2015 ho lavorato al servizio del Dipartimento dei Vigili del
Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile nel Distaccamento di
Castrovillari con mansioni di Centralinista e Operatore Prima Partenza.
Nel 2013 sono diventato Giudice Arbitro delle Federazione Italiana Tennis
Tavolo
Dal 2013 al 2018 ho svolto con assiduità e dedizione attività arbitrale in tutte
le manifestazioni di interesse locale e regionale
Mi avvicino al Movimento 5 Stelle il 16 Febbraio 2013 in un incontro pubblico
organizzato dal gruppo Meetup Castrovillari a 5 Stelle e il 9 agosto 2019
divento Organizzatore

Prestazioni
volontarie

Nel 1993 ho riordinato l’archivio, redicendone il nuovo inventario dei beni,
della chiesa di Santa Maria della Consolazione di Altomonte.
Dal 1990 al 1996 ho organizzato e gestito i campi scuola aperti ai ragazzi dai
13 ai 19 anni.
Sono stato Rappresentante di Lista in tutte le tornate elettorali dalle Elezioni
Europee del 2014 fino alle Elezioni Europee del 2019
Sono stato candidato alla carica di Consigliere Comunale per Castrovillari nel
2015

Hobby e interessi

Computer, palestra, lettura, alimentazione, politica nazionale ed
internazionale.

Lingue straniere

Buona conoscenza dell’inglese parlato.

Conoscenze
informatiche

Internet, programmazione, word processor, rendeering, discreta
conoscenza dei programmi di excel e acces, web editing ed e-commerce.
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