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Informazioni anagrafiche e fiscali:
Nato a Bologna (BO) il 24 marzo 1976
C.F.: MCH NDR 76C24 A944 R
Esperienze Lavorative:
Dal 03 gennaio 2014

Impiegato di 4° livello di AEB Industriale S.R.L. (properietaria del

a tuttore

marchio dBTechnologies), con il ruolo di After Sales Technical Support.

dal 01 febbraio 2007 Subagente di assicurazione per conto della Fondiaria-SAI – Divisione
al 31 gennaio 2013

SAI di Zola Predosa (BO) con iscrizione al RUI E000190911, e regolari
percorsi di formazione ed aggiornamenti annuali.
Esperienza di consulenze assicurative e vendita di prodotti assicurativi
nei rami auto, danni e vita. Gestione portafoglio danni da circa
€350.000,00, di cui 2/3 circa auto e 1/3 persona, casa e varie.

26 settembre 2003

Costituzione della Società Effettica s.r.l. tra dott. Andrea Micheletti,
dott.ssa Alba Barbato ed Enrico Medici (davanti al notaio Rossi
Federico): la società si occupa di servizi ausiliari per lo spettacolo
(servizi organizzativi e tecnici) e di produzioni artistiche. Presidente del
C.d.A. della società Effettica s.r.l. fino al 18 dicembre 2006.

da luglio 2002

Lavoro autonomo come servizi organizzativi e tecnici per lo spettacolo

a dicembre 2003

(consulenze ed assistenze organizzative, audio, luci, video) per vari
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soggetti (Palazzo dei Congressi di Bologna, Teatro Spazio Reno di
Calderara di Reno, Performaces s.n.c., Teatro di Sasso Marconi,
Laboratori D.M.S., stagione del Centro La Soffitta, Scuola di danza
Endas Ensemble, Festival Danza Urbana, ecc.)
1999-2000

Impiegato d’ordine (5° livello) presso l’Ausonia Servizi s.r.l. di Palermo
con contratto a tempo determinato. Gestione del Servizio Affissioni e
Pubblicità del Comune di Sasso Marconi.

1995-1996

Assidua collaborazione volontaria con il Doposcuola dell’Asilo
A.Grimaldi di Sasso Marconi. Incarico stabile con rimborso spese presso
la classe IV Elementare.

Formazione:
03 aprile 2002

Conseguimento della Patente Europea del Computer (ECDL) con skills
card: IT 163511.

21 marzo 2002

Laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Bologna con tesi
di

Psicologia

dal

titolo

Aspetti

motivazionali

della

memoria

autobiografica infantile. Voto conseguito: 110 e lode.
1996

Conseguimento del Brevetto di Istruttore di Nuoto C.S.I.

1995

Conseguimento della Maturità Classica presso il Liceo-Ginnasio
Statale M.Minghetti di Bologna col voto di 56/60.
Conoscenza lingue straniere:

•

INGLESE:

buon livello di lettura, scrittura e conversazione. Corsi di livello A, B e C

presso il C.I.L.T.A. dell’Università di Bologna. Corso presso ECIPAR (Bologna).
•

FRANCESE: conoscenza scolastica e poche occasioni di applicazione, finora.
Conoscenze informatiche:

Conseguimento ECDL (Conoscenza dell’ambiente Windows e dei programmi che compongono il
pacchetto di Microsoft Office) .
Conoscenza di base dei software per la realizzazione pagine WEB, dei software di content
management (come Joomla) e delle pratiche di gestione di siti internet (registrazione di un domino,
gestione FTP dei contenuti).
Buona conoscenza dei programmi di grafica 2D e fotoritocco (Photoshop e LightRoom).
Conoscenza base dei programmi di editing video, editing audio, masterizzazione CD e DVD.
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Conoscenza base della gestione di reti informatiche.
Tempo libero e interessi vari:
Sono appassionato di fotografia (al momento, utilizzo una Nikon D90). Musica: suono la chitarra
e ascolto praticamente di tutto, dalla musica classica al metal. Mi piace nuotare, andare al cinema e
a teatro, viaggiare. Mi piace scrivere.
Da sempre appassionato di politica, seppure mantenendomi su di un piano di interesse
rigorosamente locale: sto svolgendo attività di Consigliere Comunale nell'amministrazione del
Comune di Sasso Marconi. Sono anche vice-Presidente della Commissione Bilancio del Comune.
Altre annotazioni:
A metà tra la formazione e la professione, e comunque sempre per passione, ho avuto (e continuo
ad avere) variegate esperienze nell'ambito dell'associazionismo culturale e di promozione sociale.
Socio fondatore e membro dell'Associazione Culturale e Sportiva Angela Grimaldi (1995-1997),
socio fondatore dell'Associazione Culturale Effettica (2000-2004), membro del Direttivo della Pro
Loco di Sasso Marconi (1999-2004), socio fondatore dell'Associazione Culturale le Nuvole (nata
nel 2004, tuttora attiva, che promuove musica d'autore principalmente italiana), referente della
Pastorale Giovanile per la Parrocchia di San Pietro di Sasso Marconi, e attualmente impegnato
come educatore presso la Parrocchia di San Lorenzo di Sasso Marconi (attività rivolte ad
adolescenti e giovani).
In generale, ho sempre dimostrato ottime capacità di lavoro in gruppo, sia con ruoli di
coordinamento che con ruoli subordinati, con una buona attitudine alla collaborazione.
Milite assolto: terminato il servizio sostitutivo civile in data 26/04/2002. Servizio svolto presso la
portineria del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna in qualità di addetto ai servizi
generali.
In possesso di Attestato per Idoneità Tecnica per l’espletamento dell’incarico di “Addetto
Antincendio” (rischio medio), registrato con verbale n.14.633 del 26 maggio 2003.
In possesso di patente cat. B e automunito.

Autorizzo il destinatario al trattamento dei miei dati personali ai sensi
della legge 675/96.
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