Curriculum Vitae
MAXIMILIANO CASTAGNI

MAXIMILIANO CASTAGNI nato ad EMPOLI il 29/05/1971
Stato Civile
Attività lavorativa

CONIUGATO
TECHNICAL MANAGER

ESPERIENZE LAVORATIVE
2012-oggi
CHRISTIAN DIOR
Marzo-Agosto 2012 BALLY
1996-2012
GUCCI LOGISTICA SPA
1993-1996
CONCERIA CIBAC

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1993 Maturità Chimica Industriale

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre ITALIANO
Lingua INGLESE
Buona conoscenza della lingua parlata e conoscenza scolastica della lingua scritta
Livello A2
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COMPETENZE COMUNICATIVE
Capacità di comunicazione in contesti molteplici con persone provenienti da svariate
appartenenze geografiche, culturali e sociali. Grazie alla mia professione ho meeting periodici con
colleghi di tutto il mondo, nei quali è mia prerogativa creare il corretto contesto di dialogo ed
interazione per lavorare in team su temi condivisi.
COMPETENZE PROFESSIONALI
-

Capacità di lavorare in team e di coordinare gruppi poliedrici di lavoro
Facilità ad interfacciarsi con persone provenienti da culture ed esperienze diverse
Attitudine al problem solving

PERCORSO NEL MOVIMENTO 5 STELLE
Il mio percorso inizia nel 2007 quando mi inscrivo al Meetup di Empoli, con il quale portiamo
avanti varie attività sul territorio fino a presentare nel 2009 la prima Lista Civica Empoli a 5 Stelle,
ottenendo il primo Consigliere Comunale in Toscana.
Sono tra i promotori della proposta di legge popolare Zero Privilegi presentata nel Consiglio
Regionale nel 2011.
Ho partecipato alle Parlamentarie del 2013.
In questo momento sul territorio empolese Valdelsa sono l’attivista più longevo nonché tra i
primissimi in Toscana ed essere entrato in questo progetto politico.
Quest’anno è la mia terza candidatura come Candidato Consigliere per il M5S.
PASSIONI E IMPEGNI
Le mie passioni sono molteplici, manca solo il tempo:
Lettura, Cinema d’essai, tennis,, animali.
Se eletto mi impegno nel portare avanti, in ogni sede istituzionale, i nostri punti programmatici
nel rispetto delle leggi e delle regole del nostro MoVimento.
Trattamento dati personali
Ai sensi della legge 675/96 e successive modificazioni, Autorizzo al trattamento dei miei dati
personali del mio Curriculum Vitae esclusivamente per la mia candidatura alle elezioni
Amministrative del Maggio 2019.

Firmato
Maximiliano Castagni
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