AUTUNNO
E M I L I O
CONTATTO

I MIEI DATI

SITO WEB:
www.melfiliberaedemocratica.it

Sono nato a Melfi (Pz) il 15 settembre 1982, dove risiedo e sono cittadino
italiano.

PROFILO
ho 38 anni, celibe.
Nella vita mi occupo di Diritto e
Ristorazione. Sono una persona
dinamica, flessibile, creativa, umile e
positiva, abile nella gestione dei
rapporti interpersonali, predisposto alle
pubbliche relazioni e in possesso di uno
spiccato senso del dovere, congiunto
a grande entusiasmo.

HO SCELTO DI CANDIDARMI IN
MELFI LIBERA E DEMOCRATICA
perché mi rivedo nei valori e negli
ideali delineati con il “Manifesto per
Melfi Libera e Democratica” del 18
aprile 2021.

SE FOSSI ELETTO
vorrei occuparmi di decoro urbano,
pulizia della città, cultura, economia,
associazioni, sport e turismo.
Penso che a Melfi ci sia bisogno di una
nuova classe dirigente che governi la
città e le restituisca quel ruolo
strategico di centralità che la
contraddistingue
per
posizione
geografica
importanza
storicoculturale.

ISTRUZIONE
Mi sono laureato in Giurisprudenza nel 2014 presso l’Università degli Studi
di Perugia.
Ho completato il Tirocinio formativo di Praticante Avvocato.
Da aprile 2017 a gennaio 2018 ho svolto un Master non Universitario in
Management della promozione e della creatività presso PHILOIKOS e
Fondazione F. S. Nitti.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E COMPETENZE
Da Maggio 2014 a Dicembre 2017 ho lavorato presso lo Studio Legale
dell’ Avv. A. Salvatore come Praticante Avvocato.
In precedenza ho lavorato presso:
Programma Leonardo da Vinci – Progetto “K.E.Y” “Knowledge and
Experiences for Youngs” presso Fundación FAVIDE – Oficina de Atención
a las Víctimas del Delito de Valencia (Maggio – Settembre 2014),
occupandomi di Violenza di Genere e Domestica
Ho maturato competenze soprattutto in materia di diritto civile, diritto
del lavoro, diritto processuale.
Ho esperienza nel campo giuridico e in quello della ristorazione.

IMPEGNI NEL SOCIALE, HOBBY, PASSIONI
Partecipo all’associazione A.S.D. Bramea Vultur Runners in qualità di
Segretario e Socio.
Nel tempo libero mi piace leggere, ascoltare buona musica.
Sono appassionato di corsa, arte, cucina e fotografia.

Melfi, 03 settembre 2021.

Firma

Emilio Autunno
D

