FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SISTI PIERO

Indirizzo

VIA FRANCESCO PAOLO MICHETTI, 86 VASTO 66054 (CH)

Telefono

+39348/9231757

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

sistipiero@libero.it ;
Italiana
26/07/1972
HALLWIL (ZURIGO – CH)

ESPERIENZE LAVORATIVE:
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Lavoro attualmente presso un primario Istituto Bancario
Impiegato a tempo indeterminato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Da settembre 1986 a giugno 1991
Diploma di scuola superiore conseguito presso l’istituto tecnico industriale ITIS LEONIDA
MARINELLI di Agnone (IS)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

SCOLASTICA
SCOLASTICA
SCOLASTICA

FRANCESE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.
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SCOLASTICA
SCOLASTICA
SCOLASTICA

Nell’anno 2006 sono stato eletto consigliere comunale presso il Comune di Fraine (Ch). Questo
mi ha permesso acquisire buone capacità relazionali e di sviluppare un’elevata dose di
sensibilità per ciò che riguarda le problematiche amministrative del territorio.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ESPERIENZE NEL MONDO
POLITICO

PATENTE O PATENTI

HOBBY

Ho buone capacità organizzative in parte acquisite dall’esperienza lavorativa, in parte acquisite
da esperienze personali di partito. Mi piace viaggiare, organizzare eventi e sentirmi un punto di
riferimento per gli altri. Credo di riuscire in qualsiasi forma di organizzazione da quella più
strettamente lavorativa a quella privata e personale per una spiccata attitudine pratica e
concreta che mi caratterizza.
Militando nel movimento giovanile del partito CDU, ho ricevuto alcuni incarichi politici a livello
nazionale e pertanto le esperienze e le conoscenze maturate mi permettono di poter dare un
importante contributo se verrò eletto nel consiglio comunale della città del Vasto.
Patente B

Mi piace molto leggere, viaggiare, andare al cinema e collezionare francobolli.

Ai Sensi della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni autorizzo il trattamento dei miei dati personali.
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