CANDIDATURA A:
PORTAVOCE SINDACO
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE DI ZONA

INFORMAZIONI PERSONALI

SI
SI
NO

Nome e Cognome Mattia Calise
Data e luogo di nascita 24/06/1990
Città di residenza Segrate
Città di domicilio Segrate
Stato civile / figli Celibe
Contatti email: mattia@paperi.org

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio Diploma superiore (Liceo scientifico)
Corsi di specializzazione Corso di laurea in Scienze Politiche (2° anno)
Competenze informatiche Ottima conoscenza di sistemi Windows e Macintosh, competenze professionali nell’utilizzo di software per la registrazione e

postproduzione audio.
Conoscenza lingue Italiano (madre lingua), Inglese certificato FCE del British Council.

OCCUPAZIONE ATTUALE Studente universitario presso l’Università Statale degli Studi di Milano
EVENTUALI ESPERIENZE IN Iscritto al meetup 1 di Milano dal 2007; eletto rappresentante degli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “N. Machiavelli”
PARTITI, MOVIMENTI, nell'A.S. 2007/2008 e rieletto nell'A.S. 2008/2009; tra i fondatori del meetup degli amici di beppe grillo di Segrate; ”, candidato
ASSOCIAZIONI consigliere comunale alle ultime elezioni amministrative di Segrate nella lista civica per la difesa del territorio “Aria nuova – Segrate
Domani”; nel 2010 ha contribuito come volontario alla creazione e gestione della ciclofficina di Segrate; nel 2008 e nel 2010 ha
contribuito all’organizzazione delle mobilitazioni studentesche contro il disegno di legge “Gelmini” sulla riforma del sistema scolastico
ed universitario; Ciclista abituale della critical mass Milano.
EVENTUALI COMPETENZE Competenze in applicazioni audio professionali come eventi di musica dal vivo, conferenze audio/video e web broadcast.
SPECIFICHE CHE POSSANO
Nei primi mesi del 2011 parteciperà in Università al primo corso sperimentale di “diritto delle comunicazioni elettroniche”, trattante lo
ESSERE MESSE AL SERVIZIO
studio delle regolamentazioni europee e nazionali nel settore delle comunicazioni elettroniche, in riferimento alle reti fisse, mobili e
DELLA LISTA CIVICA
wi-fi.
ULTERIORI Da sempre impegnato politicamente, appassionato e studioso di democrazia diretta e della sua applicazione con il web 2.0.
INFORMAZIONI Interessato alla difesa del territorio e dell’ambiente e fautore del consumo critico, amante della natura e degli animali. Appassionato di
(TEMPO LIBERO, PASSIONI, ingegneria del suono e della musica, batterista dal 2005; sportivo e appassionato di arti marziali, cintura nera di Karate.
INTERESSI) Viaggiatore consapevole interessato alla conoscenza delle diversità culturali.

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
Mattia Calise

