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CONTATTO
SITO WEB:
www.noipermelfi.it
PROFILO
Ho 29 anni e sono celibe, dopo la laurea,
ho trovato lavoro come addetto alla
contabilità presso l’Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino. Sono una
persona umile, appassionata, sincera ed
empatica, cui piace instaurare rapporti
positivi e costruttivi con gli altri.
HO SCELTO DI CANDIDARMI IN
NOI PER MELFI 2021
Perché credo fortemente nel progetto di
rilancio della nostra città e nella
competenza delle persone che fanno
parte del gruppo.
SE FOSSI ELETTO
Vorrei occuparmi soprattutto di giovani,
di patrimonio culturale e delle attività ad
essi collegate.
Penso che Melfi possa diventare un luogo
più vivo e coinvolgente grazie alla sua
bellezza, ai suoi beni storico-artistici e agli
ampi spazi disponibili per l’organizzazione
di eventi di qualità.
Mi pongo l’obiettivo di contribuire con le
mie idee ed il mio amore per la città a far
sì che Melfi torni ad avere un ruolo di
primo piano e di guida nel panorama
regionale.
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I MIEI DATI
Sono nato a MELFI
Sono residente a Melfi (PZ) e sono cittadino italiano.
Ho conseguito la maturità presso il Liceo scientifico Federico II di Melfi; mi
sono iscritto all’Università degli studi di Basilicata di Potenza conseguendo
la laura triennale in Economia aziendale nel 2016. Nel 2020 ho conseguito
la laurea magistrale in Economia e Management Internazionale presso
l’Università degli Studi di Torino.
ESPERIENZE PROFESSIONALI E COMPETENZE
Dopo brevi esperienze lavorative sotto forma di tirocini formativi pressso la
Camera di Commercio di Torino, dando supporto alle attività del settore
Nuove imprese e presso la società di lavoro intrinale Adecco di Melfi
occupandomi di selezione del personale e gestione dei rapporti contrattuali,
da luglio 2021 lavoro presso l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di
Torino con il ruolo di addetto alla contabilità.
Grazie alle esperienze effettuate ho maturato competenze in materia di
contabilità, consulenza e risorse umane.
IMPEGNI NEL SOCIALE, HOBBY, PASSIONI
Amo l’archeologia, la storia e l’arte e per questo mi sono iscritto
all’Archeoclub di Melfi. La passione per le nostre radici identitarie mi ha anche
portato a vivere una breve ma interessante esperienza come figurante nella
miniserie televisiva della Rai “Il generale dei briganti” nell’estate del 2011.
Nel tempo libero mi piace visitare musei, parchi archeologici, gallerie d’arte
ed immergermi nella natura. Quando posso gioco a calcio con gli amici e mi
alleno in palestra. Last but not least: sono tifosissimo dell’Inter!

Melfi, 31 agosto 2021.

Luigi Nigro

