CANDIDATURA A:
PORTAVOCE SINDACO
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE DI ZONA

INFORMAZIONI PERSONALI

SI
SI
NO

Nome e Cognome Manlio Di Stefano
Data e luogo di nascita Palermo, 16/05/1981
Città di residenza Milano
Città di domicilio Milano
Zona di Milano di domicilio Zona 7 (Baggio)
Stato civile / figli

Celibe senza figli a carico
Contatti email: manlio.distefano@gmail.com / skype: king_manlio / FB: Manlio Di Stefano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio Dottore in Ingegneria Informatica
Corsi di specializzazione Esperto in servizi di rete ed e-Commerce
Competenze informatiche Ottime conoscenze di software grafici come Cad, Adobe Photoshop e Macromedia Fireworks, di di video editing e web streaming, delle

suite Xcelsius 2008, BusinessObjects XI, Oracle Siebel 7.7, BMC ControlM, progettazione setup e sviluppo di interfacce di flusso dati,
nell’utilizzo di programmi per la creazione di siti web e nell’utilizzo di programmi di grafica e pacchetto Office.
Buone conoscenze sullo sviluppo EIM PL/SQL e dei software Toad e Siebel Tools.
Conoscenza base dei più comuni linguaggi di programmazione e algoritmi di compressione multimediale, dello sviluppo di query MDX,
di software gestionali quali MS Project e realizzazione di data base distribuiti.
Conoscenza lingue Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata supportata dai corsi di lingua:

- Diploma Swan Institute – Dublin
- Diploma Trinity College - Essex University, Colchester
Conoscenza base della lingua spagnola scritta e parlata
OCCUPAZIONE ATTUALE
Tipo di azienda o settore IT consulting
Tipo di impiego Consulente Informatico
Dal / Tipo di contratto Ottobre 2006 – attualmente in corso – Contratto a Tempo Indeterminato

OCCUPAZIONE PRECEDENTE
Tipo di azienda o settore Fitness Club
Tipo di impiego Insegnante danze caraibiche
Dal / Tipo di contratto Settembre 2009 – Giugno 2010 – Contratto di collaborazione stagionale

EVENTUALI ESPERIENZE IN Dall’ottobre 2009 collaboro con Amka Onlus, un’associazione no profit, come volontario. Il volontario AMKA collabora alla creazione
PARTITI, MOVIMENTI, di progetti di sviluppo sostenibile nei paesi del sud del mondo e in particolare nella Repubblica Democratica del Congo e in
ASSOCIAZIONI Guatemala. AMKA promuove attività di sviluppo autonomo per sostenere il processo di ricostruzione del tessuto economico e sociale
e garantire i diritti di base attraverso la partecipazione attiva della popolazione. Nel mese di agosto 2010 ho preso parte a una
missione in Guatemala per sostenere progetti di scolarizzazione e allevamento in Petén e Alta Verapaz dove la ripresa delle strutture
sociali post trattati di pace del 1986 è lenta o quasi inesistente. In questo ambito lo studio delle comunità e la progettazione di azioni
di sostegno e sviluppo è parte fondamentale e primaria del lavoro al fine di garantire un accrescimento duraturo e sostenibile delle
stesse.
Sempre dall’ottobre 2009 collaboro con il MeetUp1 di Milano nel progetto Gruppi di Quartiere e nel seguente evolversi del
MoVimento 5 Stelle.
EVENTUALI COMPETENZE Ottime conoscenze informatiche.
SPECIFICHE CHE POSSANO
Buona capacità nell’organizzazione di eventi maturata all’interno di Amka per i progetti di diffusione della cultura sociale e di raccolta
ESSERE MESSE AL SERVIZIO
fondi.
DELLA LISTA CIVICA
Ottime capacità relazionali ed ottima predisposizione al lavoro di gruppo sviluppata in team di oltre 50 persone di diverse etnie
all’interno di progetti internazionali.
Ottime capacità da trainer maturate per l’insegnamento delle danze caraibiche.
ULTERIORI Essendo un impiegato dedico al lavoro le 8 ore giornaliere standard (9:00-18-00) quindi tecnicamente dispongo del restante tempo
INFORMAZIONI libero per lavorare alle mie passioni. Ad oggi i miei maggiori interessi sono il MoVimento 5 Stelle, Amka e l’ampliamento della mia
(TEMPO LIBERO, PASSIONI, coscienza sociale tramite svariate forme di apprendimento. Partecipo volentieri a laboratori e attività di gruppo. La mia passione
INTERESSI) storica è viaggiare, ho toccato 3 continenti e quasi tutta l’Europa e questo forse ha contribuito ad aprirmi gli occhi su ciò che stiamo
vivendo e su ciò che potremmo essere. Amo leggere, ascoltare musica, andare a teatro e mi reputo uno sportivo in ogni sua
accezione.

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

Manlio Di Stefano

