CIGNARALE
M I C H E L E
CONTATTO

I MIEI DATI
Sono nato a MELFI, residente a Melfi (Pz) e sono cittadino
italiano.

SITO WEB:
www.cuoregialloverde.it

PROFILO
Ho 39 anni, sposato e padre di tre
bambini: Kevin, Manuel e Nives.
Lavoro nel campo dell'informatica da
oltre 15 anni.
Sono una persona dinamica che si
adatta facilmente ad ogni
circostanza.

HO SCELTO DI CANDIDARMI
NELLA LISTA
CUOREGIALLOVERDE

Perché sono innamorato della mia
città e vorrei contribuire, con idee e
professionalità, a far crescere Melfi.
Abbiamo un potenziale enorme, ma
anche una grande responsabilità
verso le nuove generazioni e i nostri
figli. Sono giovane e soprattuto non
parlo il "politichese"!

SE FOSSI ELETTO
Se fossi eletto metterei a disposizione
della città le mie competenze
professionali.
Il futuro passa necessariamente
attraverso due punti: innovazione e
ambiente.
Melfi deve offire servizi innovativi per
agevolare la vita dei cittadini e
contestualmente deve tenere sotto
controllo tutto quello che ruota intorno
alla parola: "Ambiente". Sono due
punti a cui tengo tantissimo e vorrei
seguirli in prima persona dalla stanza
dei bottoni.

ISTRUZIONE
Ho conseguito il diploma di maturità scientifica nel 2001 presso l'Istituto
Federico II di Svevia di Melfi.
Mi sono laureato in INFORMATICA a 22 anni presso l'Universita' degli Studi
della BASILICATA (PZ) - Facolta' di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e
NATURALI - con Tesi dal titolo: STUDIO E SVILUPPO DI UNA APPLICAZIONE
WEB PER LA GESTIONE DI SERVIZI DEMOGRAFICI/ANAGRAFICI

ESPERIENZE PROFESSIONALI E COMPETENZE
Dal 2004 al 2018 ho lavorato presso l'azienda informatica Publisys SPA,
con sede a Tito Scalo (PZ). Ho svolto l'attività di programmatore per
servizi legati alla pubblica amministrazione: (Elettorale, Anagrafe,
Contabilità e Paghe) e consulente per oltre 10 anni presso il Comune di
Cava dè Tirreni.
Da circa 3 anni, invece, sono impiegato presso la Info&Tel Srl, con sede
a Rionero in Vulture. Ricopro il ruolo di Responsabile sviluppo servizi web
e continuo a programmare.
Negli anni ho stretto diverse collaborazioni sempre nel ramo informatico.
Tra le più importanti sicuramente quella con la ditta individuale di mia
moglie, anche lei laureata in informatica con la quale ho condiviso la
stessa carriera scolastica e lavorativa;
con la MadOUT Srl società romana e alcune aziende importanti nel
nostro territorio.

IMPEGNI NEL SOCIALE, HOBBY, PASSIONI
Sono appassionato di calcio. Seguo, fin da piccolo, la squadra della
nostra città. Ho praticato nuoto a livello agonistico per moltissimi anni
partecipando anche a campionati nazionali di pallanuoto.
Ora, invece, mi piace fare lunghe camminate nel nostro amato Vulture.

Melfi, 02 settembre 2021.

