CURRICULUM VITAE

Incarico Consigliere Comunale

Cognome e nome Antonio Spinelli
Luogo e data di nascita Sala Consilina 15/06/1967
Numero telefonico dell'ufficio
Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale
Sito web istituzionale
Diploma di ragioniere e perito commerciale

Titolo di studio

1986 - 1988 Praticantato presso lo studio fiscale e tributario rag. Paolo
Ciociola
1988 - 1990 dipendente con incarichi amministrativi presso l'azienda
Autosala srl
1990 - 1995 dipendente con incarichi amministrativi presso l'azienda
Ammauto srl
1995 - 1996 dipendendente amministrativo presso la Fin.A srl di
da settembre 1996 dipendente responsabile di amministrazione
dell'Auto Diana srl.

Esperienza professionale

Discreta conoscenza delle lingue inglese e francese.
Conoscenze linguistiche

Ottima conoscenza dei software contenuti in Microsoft Office e
Capacità uso tecnologie gestionali specifici per la gestione di concessionarie auto, magazzino
ricambi ed officina e gestione del personale. Buona conoscenza ed uso
dei socia network (twitter, facebook, Pinterest, ecc.)

1985 - 1986 segretario della sezione di Sala Consilina dei giovani
comunisti "Pio La Torre";
1985 - iscritto al PCI e membro del direttivo della sezione "F.lli Cervi" di
Sala Consilina
1990 - Candidato alla carica di consigliere comunale di Sala Consilina
con la lista del P.C.I.
1992 - 1993 segretario della sezione del PDS di Sala Consilina "F.lli
Cervi"

Esperienza politica

Impegno nel soci:
Volontario Associazione Italiana Sclerosi Multipla;
Socio Fondatore associazione culturale Radici operante a Sala
Consilina (SA)
Membro del gruppo politico "Positivo Si Cambia"
Iscritto all'associazione LapianTiamo.it - Associazione No Profit nata
ufficialmente il 29 gennaio 2013 con lo scopo di facilitare l’uso
terapeutico della canapa medicinale ad ogni paziente affetto da
patologia e offrire supporto, informazioni e idee utili per affrontare il
duro percorso della malattia.

Altro*

*partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che si ritiene di dover pubblicare.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, nelle modalità previste dal D.Lgs. n° 196/2003.
data 22-11-2016

