INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome e Cognome
Data e luogo di
nascita

STEFANO DINI
27/12/1958 a Roma
Milano

Città di residenza

Milano

Città di domicilio
Zona di Milano di
domicilio
Stato civile / figli
Contatto (Email o
pagina facebook
o blog personale,
indirizzo skype)

ZONA 8

ISTRUZIONE

Celibe
Email: dini_stefano@fastwebnet.it

E

FORMAZIONE

• titolo di studio
• corsi di
specializzazione

competenze
informatiche
conoscenza lingue

POSIZIONE

Laurea in SCIENZE POLITICHE
Counselor (Master di Counseling in Aspic Roma-Milano); EcoTuner (Master di
Ecopsicologia di M. Danon Osnago); Prenatal and Perinatal Tutor ( Master
con ANEP Varese ); Costellatore Familiare e Sistemico (Master con A. Piazza
- Milano); Riflessologo Podale (Scuola Montjoia di Barcellona); Archivista,
Paleografo e Diplomatico (Archivio di Stato di Roma); Certificatore ISO
9000 "Venditore Senior" ( CEPAS –Roma).
Buona padronanza del pacchetto Office di Windows
Italiano (madrelingua), Inglese ( buona ), Francese (scolastica), Spagnolo
(scolastica )

ATTUALE

(occupato,
disoccupato,
studente,altro)

occupato quale Responsabile nazionale della formazione commerciale per una
multinazionale nel settore automotive.

EVENTUALE ESPERIENZA
LAVORATIVA PRECEDENTE

• Tipo di azienda o
settore

Ho lavorato, come venditore e/o responsabile di filiale, in aziende del settore
del catering ospedaliero; dei sistemi bancari di difesa; delle carte di
credito e (per mantenermi agli studi) come bookmaker precario in varie
agenzie ippiche.

EVENTUALI

ESPERIENZE
IN PARTITI,

MOVIMENTI,ASSOCIAZIO

NI

EVENTUALI
COMPETENZE
SPECIFICHE CHE
POSSANO ESSERE
MESSE AL SERVIZIO
DELLA LISTA CIVICA

ULTERIORI
INFORMAZIONI
(TEMPO

LIBERO, PASSIONI,
INTERESSI)

Nel 1977 partecipai all'occupazione del mio Liceo Classico, con un proficuo
movimento di autogestione. Non ho mai avuto tessere di partito. Sto
svolgendo da circa 9 anni volontariato, quale counselor, in un Centro di
Ascolto di Milano ( per il sostegno ai problemi relazionali ) e faccio parte da
vari anni di altre tre associazioni ( di cui una ARCI ); la prima di carattere
culturale e volta alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio
artistico italiano ( ed estero) ; la seconda mirata a diffondere l'approccio
ecopsicologico alla vita ; la terza che ha l’obiettivo di una genitorialità
sempre più consapevole, con un focus sull'infanzia, sulle figure
genitoriali/accudenti e sull'ambiente, in visione olistica.
Dal lavoro posso attingere a competenze commerciali, di logistica,
amministrative, contabili/gestionali, legali, di progettazione ed
organizzazione di eventi e conduzione di ampi gruppi; sostenuto da
discrete doti creative e dalla capacità di motivare. Sono un vero multitasking
e riesco a gestire (con contemporanea passione ed attenzione) argomenti
diversi e disparati. Tramite le mie esperienze personali posso contare su
competenze nella dimensione culturale, ambientale,
psicologica/relazionale e sociale.
Amo campagna, montagna e mare in egual modo, pur gradendo gli aspetti
culturali della vita di città. Sono appassionato di archeologia, storia dell'arte,
letteratura, musica, teatro e cinema. Discreto pittore, amo viaggiare e sono
appassionato di tutta la cultura del bacino mediterraneo e del Medio
Oriente. Mangiar bene e solo in buona compagnia sono i miei “lussi”. Per
predisposizione familiare sono attento ai diritti degli animali e
dell'ambiente. Per “distrarmi” solo fantascienza e fumetti!
FIRMA

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
DATA

FIRMA

