Moreno Bazzinotti
NATO IL 18/10/1984 a PARMA
SENZA FISSA DIMORA per scelta a causa di una gestione nazionale che comprendo ma non mi rappresenta
LISTA: L'ALTRAPARMA di Marco Adorni

Impegno politico:

dal 28/02 a Roma in piazza Libertà
Iscritto come militante nel partito di Ancora Italia
Partecipante attivo della sezione di Parma
Grande estimatore di Visione TV e del Presidente Francesco Toscano

Competenze ed
Esperienze
Lavorative:

PARTITA IVA dal 2016 Libero indipendente per la dignitosa sopravvivenza personale
e famigliare…
Competenze da conoscere e approfondire personalmente in base al progetto a cui
collaboro per la buona riuscita di quest'ultimo
valutazione delle sintonie personali e competenze utili per raggiungimento
obiettivo committente
Collaborazione per Organizzazione e innovazioni aziendali
Ruolo personale: Intrattenimento, idee, videomaker
Creazione format intrattenimento personalizzati al contesto
Formazione e creazione stile e organizzazione aziendale
Progetti interni ed esterni per la buona riuscita del progetto

Istruzione:

Diploma di scuola superiore in Ragioneria.
Dopo la scuola nei successivi 13 anni lavorato nel mondo dell’animazione turistica
Animatore, Responsabile Animazione, Capo Area, Resp. Risorse Umane & eventi.
Selezione, formazione, Gestione personale in una struttura aziendale con oltre 40
strutture Turistiche distribuite nelle località turistiche italiane
Sardegna/Toscana/Puglia/Calabria/Basilicata/Emilia-Romagna nel periodo estivo
Trentino/Valle d’Aosta/Piemonte per il periodo invernale.
OBBIETTIVO: cercare di apprendere il più possibile dalle esperienze personali per
il raggiungimento dell’obbiettivo(umano/personale/lavorativo)

Pensiero politico:

Inizio un percorso che credo, nel bene e nel male, arricchirà la mia esperienza
personale perché credo si sia arrivati a livelli umani troppo bassi.
La fine della libertà di scelta, conseguente coercizione per obblighi vari ed
eventuali, infami QRcode, la conseguente distruzione della socialità, soprattutto
sulle nuove generazioni, un educazione fatta di maschere e bugie mi ha portato
alla decisione, consapevole e nel rispetto che devo alla mia famiglia in primis e
alla comunità, di appoggiare Marco con l’auspico che l’educazione torni sana,
amante della natura, alla ricerca di verità e talenti personali.
Educando le nuove generazioni alla positività, alla socialità, alla piccola e media
impresa all’interno della propria comunità per trovare un impiego che soddisfi i
suoi talenti(in quel momento della sua vita), il comune deve essere da supporto
creando possibilità e aiutando percorsi.
Progetto eventi a progetto, eventi a reddito per il comune(quindi la comunità)
con obiettivo scelto dai cittadini tramite votazione progetti; questo solo dopo che
il comune tramite gli “EVENTI A PROGETTO” sia stato in grado di dare a tutti i
cittadini della sua comunità casa, luce, acqua, riscaldamento e appezzamento
per sussistenza.
NO a questa TV corrotta NO alla digitalizzazione NO ai supermercati NO lobby
Programmazione intrattenimento regio e altri spazi comunali e sviluppo
associazioni artistiche/culturali/sportive della comunità
cultura in ogni sua sfaccettatura(filosofica,medica,scolastica)senza secondi fini
tornare a vivere con l’appoggio del comune per la comunità .
STOP alle privatizzazioni che aumentano i costi a carico del Comune diminuendo
la qualità dei servizi.
Vorrei garantire la possibilità di risollevarsi alle piccole aziende che sono lo
scheletro dell'economia cittadina.
Dai piccoli movimenti…nascono grandi rivoluzioni…

