SPECIFICARE QUI SE IL CURRICULUM VITAE E’
PER LA CANDIDATURA A:
PORTAVOCE SINDACO
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE DI ZONA

NO
SI
SI

Qui sopra inserite la vostra foto

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome e Cognome
Data e luogo di nascita

Claudio (Pasquale) Morgigno
17 luglio 1973 - Milano

Città di residenza

Rozzano (MI)

Città di domicilio
Zona di Milano di domicilio
Stato civile / figli

Rozzano (MI)

Contatto (Email o pagina
facebook
o blog personale, indirizzo
skype)

ISTRUZIONE

Separato
FB. Claudio Morgigno – Blog: schumyno.wordpress.com – Skype:
schumyno

E FORMAZIONE

• titolo di studio
• corsi di specializzazione
competenze informatiche
conoscenza lingue

POSIZIONE

Diploma di Perito Commerciale / Ragioniere Programmatore (1993)
Comuni sistemi operativi e relativi software, e i superati Unix/AS400,
Cobol TurboPascal
Inglese e Francese

ATTUALE

(occupato, disoccupato,
studente,altro)

Occupato

EVENTUALE ESPERIENZA
LAVORATIVA ATTUALE

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Dal
•Tipo di contratto

Bancario
Quadro direttivo in unica filiale italiana di banca francese, ho
maturato esperienze su ogni aspetto
amministrativo/contabile/reporting e supporto area commerciale per
contrattualistica
Luglio 2002
Tempo indeterminato

EVENTUALE ESPERIENZA
LAVORATIVA PRECEDENTE

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Dal / Al
• Tipo di contratto

Bancario
Impiegato. Cominciato con Back Office Titoli, ho poi ampliato le mie
esperienze cambiando banca e contribuendo alla nascita della
nuova realtà che si andava formando, adattandomi a ricoprire tutti i
ruoli che necessitavano di supporto, fino a giungere al mio knowhow attuale, con una visione d’insieme completa del settore
bancario
1994 al 1997 c/o Credito Svizzero Italia – dal 1997 al 2002 c/o
Bayerische Landesbank Gz,
Tempo indeterminato

EVENTUALI

ESPERIENZE IN
PARTITI,

MOVIMENTI,ASSOCIAZIONI

EVENTUALI

COMPETENZE

SPECIFICHE CHE POSSANO
ESSERE MESSE AL SERVIZIO
DELLA LISTA CIVICA

ULTERIORI
INFORMAZIONI
(TEMPO

LIBERO, PASSIONI,
INTERESSI)

Dopo tangentopoli, con un ex-collega mi iscrissi al PRI (in quanto il
Partito Liberale nel quale pensavo di riconoscermi maggiormente nel
mio immaginario post adolescenziale si “estinse” nella bufera
politica nel passaggio tra I e II Repubblica), pensando di poter così
attivamente partecipare a cambiare il mondo: mi bastò presenziare
alla prima riunione, per perdere per anni questa speranza, tanto
malata già allora era la politica.
Credo che lo spirito di adattamento sia la principale caratteristica
che mi contraddistingua. Le competenze, se non già affrontate, le
maturo di volta in volta applicandomi sui nuovi problemi. E sono
totalmente al servizio della Lista CiVica, in quanto credo sia un
dovere adoperarsi a cambiare una cultura sbagliata e
autodistruttiva, per garantire un futuro alle nuove generazioni, oggi
discriminate.
Da gennaio dell’anno scorso, con le elezioni regionali, tempo libero,
passioni e interessi si sono riuniti sotto il MoVimento 5 Stelle. Prima
di allora, lo sport in genere era una mia passione (purché non
agonistico e non viziato dal “denaro”), come il cinema e la lettura.
Oggi queste attività sono diventate subordinate alla passione
politica, e agli acciacchi dovuti al passare degli anni. La televisione
l’ho spenta 2 anni e mezzo fa. Internet è il mio principale strumento
di informazione, e condivisione.

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

FIRMA

