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PR O F ILO

Ritengo di essere una persona che si relaziona con empatia e razionalità , con valori e
principi come l’onesta, l’integrità morale e altruismo. A volte tendo ad affrontare
discussioni, in particolare modo, su temi politici con troppa passionalità. Mi sono
sempre impegnato nel sociale, per l’ambiente e ho un amore immenso verso gli
animali : passeggiare con i miei cani mi trasmette molta serenità.
ESPERIENZA
Impiegato Leyland Tarchini a Milano dal 1980 al 1982

Ho svolto, per quasi 2 anni, le mansioni di impiegato presso una concessionaria di
automobili Inglesi (Land Rover, Austin Martin, Triumph Adler). Il mio compito era
registrare la disponibilità dei ricambi e venderli al dettaglio.
Impiegato Seat Pagine Gialle a Milano dal 1982 al 2012

In questa grande azienda ho svolto diverse mansioni sempre impiegatizie. Dalla data
di assunzione al 1996 nel settore commerciale e dal 1996 al 2012 nel settore vendite.
La mia ultima mansione prevedeva la vendita telefonica di inserzioni pubblicitarie su
vari prodotti ( elenco telefonico, Pagine Gialle, siti web ), risoluzione di contestazioni e
recupero crediti dei clienti da me gestiti.
IS TRU ZION E

Scuola media superiore professionale - diploma elettricista impiantista rete civile e
industriale.
CO MP ET EN ZE

Durante la mia vita professionale ho sviluppato un ottima propensione è competenza
nelle trattative, questo mi ha aiutato nella vita ha confrontarmi sia nelle attività
politico/ sindacali( sono stato RSU per diversi anni) che nella vita privata. L’ambiente
è decisamente uno dei temi che mi sta più a cuore e sul quale mi informo
maggiormente, durante i miei viaggi all’estero osservo con molta attenzione quanto
hanno sviluppato, in particolare modo, gli altri paesi Europei sull’ecologia. La Terra, il
Mare, il Cielo sono beni preziosissimi che vanno preservati: non sono proprietà di
nessuno e va garantita la loro integrità per rispetto di chi ci sarà dopo di noi.

