PIERRO
Arturo

CONTATTO

I MIEI DATI
Sono nato a Melfi.
Sono residente a Melfi (Pz) e sono cittadino italiano.

ISTRUZIONE
PROFILO
Mi chiamo Artruo PIERRO ho 43 anni,
sposato con Valentina SPORTIELLO.
Nella vita mi occupo di Vigilanza
Privata ed Antincendio Sono una
persona solare, dedita al lavoro ed al
Volontariato.

HO SCELTO DI CANDIDARMI IN
CUORE GIALLO VERDE
Perché ritengo che sia arrivato il
momento di mettere in campo tutte
quelle idee che per anni ho suggerito
a
chi
si
è
avvicendato
ad
amministrare la Città. Il progetto
politico del cuore Giallo Verde
rispecchia quanto secondo me sia
necessario per dare un nuovo volto
alla Città.

Mi sono diplomato in Perito Elettrotecnico nel 1998 presso ITIS Melfi
Successivamente mi sono specializzato nel campo della sicurezza e
dell'antincendio.
Ho frequentato un master in sicurezza ed intelligence ed innumerevoli
corso di formazione relativi sempre al campo della safety & security
quali:
Addetti antincendio rischio elevato
Sicurezza aeroportuale
Delegato alla sicurezza per competizioni sportive
Safety & Security
Addetto alla pianificazione e gestione delle emergenze
Corsi specifici per manutenzione impianti antincendio

ESPERIENZE PROFESSIONALI E COMPETENZE
Dal (2010) lavoro presso l'istituto di vigilanza Viverna con il ruolo di
Amm.re Delegato e Direttore Tecnico.
In precedenza ho lavorato presso l’indotto Fiat fino al 2009 come
addetto alla manutenzione, poi mi sono trasferito a Milano per lavorare
prima con la MARIOFF e poi con la Fire Protection Solution, aziende
leader in campo antincendio.
Ho maturato competenze soprattutto in materia di Antincendio,
Sicurezza , Vigilanza Privata e Protezione Civile.
Ho partecipato, con compiti di gestione ad emergenze Nazionali di
Protezione Civile (Alluvione di Sarno ed Alessandria, Sisma; Marche e
Umbria – San Giuliano – Aquila ed emergenze Locali).
Vigile del Fuoco discontinuo

SE FOSSI ELETTO
Se fossi eletto vorrei occuparmi dei
problemi legati alla Sicurezza intesa
sia come safety che Security con
progetti
mirati
al
rispetto
dell'ambiente, degli spazi comuni e
della riqualificazione degli spazi verdi;
infine promuovere iniziative e progetti
proposti delle locali associazioni di
volontariato, motore di crescita della
nostra società.
Vorrei contribuire con le mie idee a far
conoscere la mia Città attraverso
delle iniziartive mirate a suscitare
interesse nel turista, incentivare lo
sviluppo di piccole imprese svincolate
dalla realtà industriale di San Nicola di
Melfi

IMPEGNI NEL SOCIALE, HOBBY, PASSIONI
Partecipo alle attività e alla gestione dell’associazione Ronca Battista
in qualità di fondatore e membro del Direttivo.
Mi occupo di volontariato di Protezione Civile.
Nel tempo libero mi piace dedicarmi alle attività che svolge
l’associazione.
Sono appassionato di mezzi d'epoca e moto classiche.

Melfi, 09/09/2021.

