CANDIDATURA A:
PORTAVOCE SINDACO
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE DI ZONA

INFORMAZIONI PERSONALI

SI
SI
NO

Nome e Cognome Andrea Cerati
Data e luogo di nascita 9 gennaio 1967
Città di residenza Milano
Città di domicilio Milano
Zona di Milano di domicilio Zona 5 (Gratosoglio)
Stato civile / figli

Celibe, 4 figli con la scultrice Eva Riquelme Jimenez www.evariquelme.com
Contatti skype: cerati.andrea / FB: Andrea Cerati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio Diploma di Perito Agrario e di Conservatorio, in chitarra classica (pomodori e musica!)
Competenze informatiche Buona conoscenza del pacchetto Office, dei programmi cubase, Logic pro, imovie, studio 12, Adobe Photoshop CS3
Conoscenza lingue Spagnolo parlato (buono), Spagnolo scritto (elementare), Inglese (livello base, ma so gesticolare molto bene)

OCCUPAZIONE ATTUALE
Tipo di azienda o settore Sono tra i fondatori nel 1992 dell’Associazione MUSICOPOLI www.musicopoli.com che si occupa di musicoterapia ed arte terapia per

disabili http://www.youtube.com/watch?v=_EyD_1-InUc musica, danza per bambini ed adulti. Sono Presidente della cooperativa
Sociale BIMBART che si occupa di progetti educativi http://www.youtube.com/watch?v=PQ72uK1OhTA e campi estivi per bambini
http://www.youtube.com/watch?v=hZT8dS30-KY
Tipo di impiego Presso l’associazione Musicopoli e la Cooperativa Sociale Bimbart mi occupo della parte creativa, programmazione delle attività e
coordinamento del personale. Sono libero professionista e musicista.
Come musicista scrivo jingles pubblicitari per note aziende italiane e straniere.
Ho collaborato come musicista nei cd di Massimo Gatti, Rakel Winchester, Santa Esmeralda, Erremoscia, Laura Lorini ed altri autori.
Ho composto musiche originali per i video del fotografo e regista Edward Rozzo http://www.vimeo.com/11309399
(www.edwardrozzo.it)
OCCUPAZIONE PRECEDENTE
Tipo di azienda o settore Durante l’estate del 1985 (in quarta superiore) ho lavorato con un contratto per studenti della durata di 3 mesi per la società San Carlo

(patatine). Nel 1985 ho fatto lo spalatore della neve per 20 gg per AMSA. Per mantenermi gli studi musicali, prima del Servizio Civile
che ho svolto al posto di quello militare, ho lavorato due anni part-time per l’istituto geriatrico Piero Redaelli di Milano. Dopo il Servizio
Civile dal 1989 sono stato supplente in varie scuole civiche di musica e per tre anni ho insegnato in quella di Cassano D’Adda (Mi).
Dal / Tipo di contratto Attualmente, oltre ad occuparmi di musica, lavoro per l’associazione Musicopoli www.musicopoli.com e la Cooperativa Sociale
BIMBART
EVENTUALI ESPERIENZE IN
PARTITI, MOVIMENTI,

Nessuna esperienza in partiti politici. Ho fatto il servizio civile al posto del militare presso l’ospedale San Carlo di Milano. Lavoro nel
sociale dal 1989.

ASSOCIAZIONI

EVENTUALI COMPETENZE Spirito di gruppo ed organizzativo, buona capacità di comunicazione e di lavoro in equipe, creativo. Credo di avere buone capacità
SPECIFICHE CHE POSSANO imprenditoriali, so ascoltare le esigenze degli altri e ricerco poi soluzioni che possano accontentare le richieste creando anche nuove
ESSERE MESSE AL SERVIZIO iniziative. Sono sempre alla ricerca di soluzioni per le problematiche dei minori e dei disabili perché mi occupo di questo nella mia
DELLA LISTA CIVICA attività. Mi preoccupo di trovare sinergie tra vari gruppi e persone creando spirito di collaborazione. Giornalmente cerco di risolvere i
problemi che mi si presentano trovando anche soluzioni originali.
ULTERIORI Il tempo libero che mi rimane mi piace dedicarlo interamente alla mia famiglia, poiché avendo 4 figli ancora in età scolare voglio
INFORMAZIONI godermi tutte le loro attività. Mi piace stare con gli amici, suonare, andare a concerti, mostre e…cucinare.
(TEMPO LIBERO, PASSIONI, Suono bene
INTERESSI) http://www.youtube.com/watch?v=Bx4hsqnYY7Q&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=CF7iDPDdReM
ma ballo meglio http://www.youtube.com/watch?v=MKFVY1AC1Xk

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

Data
11/01/2011

Firma

