GIOVANNI TEDONE

Profilo Civico

Sono un cittadino disposto a mettere le proprie capacità, competenze ed
esperienze al servizio della Comunità che vivo con entusiamo e dedizione.

Capacità e
Competenze

La mia esperienza nello spirito di atleta sportivo, che vivo fin da giovane,
ha sviluppato la capacita’ e sensibilita’ del lavoro in gruppo, facilitandomi
la gestione di problematiche personali.
-Progettazione ideale
-Realizzazione in team
-Condivisione e coordinamento della responsabilità
-Attenzione ai bisogni, sogni professionali e di vita
-Sostenibilità ambientale e sociale
Sono una persona estroversa con ottime capacità organizzative e forte
motivazione sia nel lavoro in gruppo che nell’iniziativa individuale.
Essere una persona “sociale” e vitale é sempre stato uno dei miei obiettivi
primari:
-atleta agonista di Judo e allenatore squadra giovanile,
-praticante Aikido e istruttore giovanile Aiki Juku Parma Dojo,
-atleta agonista nuoto master Soc. Sport Center Parma,
-istruttore di nuoto collaboratore in Coop. La Fiorente di Parma dedicato
alle persone con disabilità.
-Consigliere membro del Consiglio dei Cittadini Volontari (CCV) del
quartiere Oltretorrente di Parma, dal 2018, con partecipazione attiva alla
costruzione e gestione di iniziative, progetti di riqualificazione e
valorizzazione del territorio.
Collaboratore a progetto del Decentramento (Consigli di Zona, CdZ) del
Comune di Milano esperienza decennale negli anni ’90.
-Cofondatore ed animatore dell’Associazione di cittadini del quartiere
Oltretorrente denominata “OLTRETUTTO OLTRETORRENTE”.

Esperienze
lavorative e
professionali
09.2011 - 08.2017

Odontotecnica CAD CAM
Mazza & Fattori – Parma
Ruolo di coordinamento dei lavori con Professionisti esterni per individuare
soluzioni adeguate in termini materiali e progettuali, oltre alla realizzazione
di modelli e protesi odontoiatriche.
Ruolo di sviluppo commerciale e tecnico.

01.1990 - 08.2011

Titolare di laboratorio odontotecnico

04.1974 - 12.1989

Operaio odontotecnico

Ecodental snc – Milano
Ventennale esperienza di gestione autonoma del Laboratorio
odontotecnico con l’impiego di collaboratori dipendenti ed esterni.
Attività di coordinamento tecnico con Medici Dentisti.

Studio Lazzaro Giuseppe – Milano
01.1985 - 12.1998

Giornalista sportivo
L’Unità – Milano
Analisi del movimento sportivo dalla base all’agonismo, ideazione e
stesura del testo e delle interviste ai protagonist del panorama sportivo
di Milano e provincia.

Istruzione e
formazione
1979

Diploma di odontotecnico specializzato
Ist. Cesare Correnti – Milano
Negli anni diversi corsi di formazione ad approfondimenti su tecnologie
avanzate odontotecniche e sistemi Cad Cam.

Informazioni ulteriori

Uso quotidiano del Sistema operativo Windows e pacchetti applicativi
Office, ottima conoscenza dei browser più comuni.
Patente B.
Padre orgoglioso di due figlie splendide: Giulia, 32 anni, laurea in
Psicologia, marketing e comunicazione ora direttore Agenzia per il lavoro
e Bianca, 30 anni, laurea in Giurisprudenza, impiegata presso l’Università
Statale di Milano.
Interessi : amo la lettura, il teatro, il cinema, eventi culturali, gli animali,
viaggiare in tutto il Mondo, utilizzare la mia moto e passeggiare con il mio
cane nei boschi.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del
30 giugno 2003 e seguenti.
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