CURRICULUM VITAE

PELLEGRINI ROBERTO
18/02/1965
Parma - Noceto
Impegno politico

Dal 2019 attivo nel coordinamento di Riconquistare l'Italia – sezione di Parma

Competenze:

Da dipendente quadro a commerciante e poi autonomo nell'informatica. L'attività legata alla
gestione e sviluppo di soluzioni informatiche, ha comportato un ampia conoscenza delle realtà e
delle dinamiche aziendali.

Limiti:

Dal 2014 affetto da Fibromialgia affronto la realtà di un lavoratore autonomo dal tempo limitato.

Istruzione:

Diploma di Geometra, Abilitazione Amministratore di Condomini

Informatica:

Uso di applicativi professionali e sviluppatore su PC/MAC in vari sistemi operativi, reti LAN/WAN e
amministratore di server. Esperto di tecnica grafca e stampa.

Esperienze Lavorative:

2016 – 2022 – Collaboratore sportivo: eventi e manifestazioni nazionali
2007 - 2016 - autonomo: software gestionali controllo produzione, vari settori, Soluzioni IA ad Hoc
per imprese di Moda, Sicurezza, Università, Imprese Edili, Broker, Studi Medici, Studi Grafci.
Applicazioni per lo Sport.
2004 - 2006 – Dipendente quadro azienda tipografca, fexografca, serigrafca
2003 - 2004 – Dipendente Part-time – Autonomo sviluppo software
1999 - 2003 – Autonomo commerciante
1992 - 1998 - Autonomo grafca digitale e servizi informatici
1988 - 1992 – Dipendente quadro reparto editoria elettronica.
1986 - 1987 – Autonomo centro elaborazione dati amministrazione contabilità
1983 – Servizio militare – Nucleo Elaborazioni Dati
1982 - 1983 – Dipendente topografo – software calcolo trigonometrico
1982 – Studente geometra

Hobby:

Pittura Olio – Gioco Scacchi

In quanto a Parma:

Ho studiato a Parma e sono stato residente nell'oltretorrente fno al 2014, la conosco da cittadino e
ne ho vissuto il cambiamento, che ritengo purtroppo in peggio specialmente dal lato culturale,
ambientale, e amministrativo.

Pensiero politico:

La nostra Repubblica per quello che resta della costituzione e democrazia, è fondata sul lavoro che
permette all'uomo un esistenza degna e civile. L'economia del territorio dipende dalle piccole
realtà artigianali, imprenditoriali e commerciali. Queste sono troppo ostacolate dalla burocrazia e
dai costi dovuti al socio di maggioranza che partecipa ai guadagni ma mai alle perdite di impresa.
Dal 1998 le attivita economiche state compresse, in ordine di tempo, da:
- Euro che ha svalutato il potere d'acquisto dei consumatori
- Eurozona con la concorrenza nel territorio del mercato comune libero
- Proliferazione incontrollata dei grandi poli commerciali
- Avvento preponderanti degli acquisti on-Line che portano concorrenza e perdita della
fdelizzazione dei clienti
- Crisi indotta dell'emergenza sanitaria del 2020-2021
- Attualmente i “sopravvissuti” sono minati dalla crisi provocata dalla guerra.
Nel frattempo il pareggio di bilancio delle amministrazioni pubbliche tra cui i comuni, ha impedito
l'introduzione di liquidità da parte dello Stato, che era il compito dei lavori pubblici, portando al
dissanguamento dell'economia. Il prezzo più alto lo ha pagato il sociale e le classi più deboli più
esposte alle crisi. Si è ridotto al lumicino la sanità, lo sport, la cultura, l'associazionismo e la libertà di
stampa. Possiamo anche continuare così per chi può, ma non per molto.
Mi sono quindi prestato allo statuto, manifesto di un Partito Politico che si dichiara per l'uscita
dall'eurozona in quanto struttura di governo sovranazionale non democratica fallimentare in tutti i
suoi obiettivi dichiarati e fn dalle basi in contrasto con la nostra costituzione, un partito che non
crede nei leader. L'attività temporanea di uomo genio o fallace, non può essere rappresentativa di
un partito, nell'azione politica si porta il partito e il suo programma.
Nelle amministrative di Parma appoggio e mi presto alla lista civica di Marco Adorni, stimato storico
umanista e pensatore, in quanto la maggior parte della flosofa è compatibile con la linea
costituzionale, democratica, umanistica, antifascista del partito politico, Riconquistare l'Italia, che mi
rappresenta e che porto come possibilità di scelta all'attenzione dei parmigiani e parmensi.

