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I nostri candidati e il loro curriculum
STEFANO LONGO CANDIDATO A SINDACO - PARMA 11/08/1967
Num.
d’ord.

NOME

NAS C I TA

COGNOME

LUOGO

DATA

1

MARCO

MARESCA

ABBIATEGRASSO (MI)

26/07/1982

2

NADIA

STECCO

MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

12/12/1958

3

DANIELE

CHERUBIN

GALLIATE (NO)

05/08/1961

4

CARLA ANTONIETTA

DI CONDIO

MILANO (MI)

13/07/1967

5

CIRO

NOCERINO

TORRE DEL GRECO (NA)

24/12/1979

6

LUCIETTA

BELLOMO

COSSATO (BI)

08/03/1956

7

CARLINO

SENSOLO

CAMPO SAN MARTINO (PD)

21/10/1952

8

SUSANNA

MACARIO

OLEGGIO (NO)

18/08/1955

9

NICOLINO

MARESCA

SQUINZANO (LE)

13/08/1961

10

ARMANDO

BONOMI

BRESCIA (BS)

06/02/1957

11

ANDREA

BAGLIONE

NOVARA (NO)

02/06/1976

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Longo Stefano

LONGO STEFANO
Via Mazzini, 40 TRECATE (NO) 28069
+39 349 2768173
longo.stefano67@gmail.com
Sesso Maschio | Data di nascita 11/08/1967 | Nazionalità Italiana

OPERAIO ADDETTO PRODUZIONE - CONFEZIONAMENTO
OCCUPAZIONE DESIDERATA

ZOOTECNICO ALLEVATORE DI SUINI – ESPERTO IN RIPRODUZIONE E
FECONDAZIONE ARTIFICIALE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Luglio 2018 – Novembre 2020

ALLEVATORE DI SUINI
Azienda agricola Giglioli in provincia di Reggio Emilia
Addetto alla cura dei suini: alimentazione, lavaggio, igiene dei locali, cura degli svezzati,
vaccinazioni
Attività o settore Agricoltura

Ottobre 2016 – Marzo 2018

RESPONSABILE PRODUZIONE E GESTAZIONE SUINI
AGRI ELLEN, Jimbolia-Timisoara - Romania
Responsabile della produzione per il rilancio dell’azienda di 600 scrofe
Attività o settore Agricoltura

2008 - 2016

RESPONSABILE PRODUZIONE E GESTAZIONE SUINI
AGRICOLA BOLDINI, Bellaria (Novara)
Responsabile gestazione in stalla di 700 scrofe
Attività o settore Agricoltura

2007 - 2008

ADDESTRATORE VERRI RIPRODUTTORI
T.B.I. BREADING (HBI) di Carpineti (RE)
Responsabile della Gestazione e addestramento verri alla monta della cavallina
Controllo e gestione del personale
Attività o settore Agricoltura

2003 - 2006

DIRETTORE AZIENDALE E ISTRUTTORE
AGRI ELLEN, Jimbolia-Timisoara – Romania incaricato da azienda agricola Derovere
Responsabile dell’avviamento dell’allevamento di suini e della formazione di una squadra
di lavoro
Ho garantito il rispetto della linea di politica aziendale e ho avuto la responsabilità della
stabilizzazione ed incremento della produzione, ad obiettivo raggiunto ho fatto rientro in
Italia per lavorare in un’azienda del gruppo.
Attività o settore Agricoltura

Marzo 2002 – Giugno 2003

RESPONSABILE PRODUZIONE E GESTAZIONE SUINI
AGRI EFFE, Gottolengo (BS)
Responsabile gestazione stalla di 1000 scrofe.
A giugno 2003 sono andato, per conto di questa ditta, a far partire una azienda in Romania
Attività o settore Agricoltura
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Curriculum Vitae
1995 - 1998

Longo Stefano

OPERAIO
AZIENDA AGRICOLA ALSA di Mamiano di Traversetolo (PR)
Collaboravo con la Responsabile della gestazione Dottoressa Chiara Dalloli per
apprendere le tecniche della gestazione.
In questi anni ho seguito anche gli altri settori: magronaggio e ingrasso ed in particolare lo
svezzamento.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1987

Diploma di maturità Istituto Agrario di Fidenza
Ho conseguito il Patentino di Operatore di Fecondazione artificiale
animale presso Unione Operatori Fecondazione Artificiale Animale di
Pavia
Sono iscritto dal 1988 all’Albo professionale degli Agro tecnici di Parma e
Piacenza

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Rumeno

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

A1

▪ Possiedo buone competenze comunicative, sono estroverso e calmo.
Buone competenze organizzative nella gestione del carico di lavoro e capacità di
raggiungere gli obiettivi prefissati

Competenze professionali

▪ Ottime competenze nel settore dell’allevamento di suini, nella gestione di un’azienda
agricola di allevamento
▪ Buone capacità nella gestione del personale.

Competenze informatiche

▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (word, excel)
▪ Buona padronanza di utilizzo del PC, Posta elettronica e navigazione internet
▪ Mi sono occupato del censimento catastale dei vigneti di Parma con utilizzo
Autocad

Patente di guida

B, AUTOMUNITO

ULTERIORI INFORMAZIONI

Disponibile immediatamente, anche su turni diurni e notturni
PRIVACY
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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MARCO MARESCA

Via Michelangelo Buonarroti, 26
28069 Trecate (NO)
Tel.: +39 0321 1816437
Cell.: +39 340 3048037
E-mail: 01marcom@gmail.com

INFORMAZIONI PERSONALI:
•

Luogo e data di nascita: Abbiategrasso (MI), 26/07/1982.

•

Stato civile: coniugato.

•

Automunito, disponibile a trasferte.

•

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali (D.Lgs. 196/03 e GDPR Reg. UE
2016/679).

PERCORSO DI STUDI:
•

2004: Laurea triennale in Scienze Biologiche - Università degli Studi di Milano.

•

2001: Maturità Scientifica - Liceo Scientifico “A. Antonelli” di Novara.

PRINCIPALI CORSI DI FORMAZIONE SEGUITI:
•

Luglio 2019: “Code of Ethics, 231 and Anticorruption” – Versalis Spa.

•

Dicembre 2018: “Sostenibilità e integrazione con il business” – Versalis Spa.

•

Novembre 2018: “Rischio biologico e biosicurezza” – Versalis Spa.

•

Settembre 2018: “Gestione del rischio da esposizione a rumore, infra/ultrasuoni e vibrazioni”
– Versalis Spa.

•

Febbraio 2018: “La proprietà intellettuale” – Versalis Spa.

•

Gennaio 2018: “Corso di formazione aggiuntiva per preposti” – Versalis Spa.

•

Novembre 2012: “La gestione della percezione del rischio nelle attività di laboratorio” - ENI Corporate
University.

COMPETENZE INFORMATICHE:
•

Patente Europea per l’Uso del Computer (ECDL) - managing files, word processing,
spreadsheets, information networks.

COMPETENZE LINGUISTICHE:
•

Italiano: madrelingua. Inglese: C1 – advanced.

PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE:
•

Da dicembre 2016: Specialista delle Infrastrutture di Sviluppo presso Versalis –
Green Chemistry – Centro Ricerca Novara. Attività: gestione specialistica delle prove
sperimentali, delle operazioni manutentive, degli aspetti di qualità e di sicurezza, dei

laboratori e degli impianti pilota in cui avviene lo sviluppo di fermentazioni di
microrganismi (lieviti e batteri) per la produzione di bio-based chemicals e biodiesel.
•

2013 - 2016: Ricercatore presso Versalis. Attività: sperimentazioni in merito alle
fermentazioni di cui sopra, per la produzione di bio-based chemicals.

•

2011 – 2012: Ricercatore presso Centro Ricerche ENI per le Energie Non Convenzionali Istituto Donegani - Novara. Attività: sperimentazioni in merito alle fermentazioni di cui sopra,
per la produzione di biodiesel

•

2009 – 2011: Tecnico di geologia sperimentale e mineralogia in ENI Exploration & Production –
GEOLAB. Attività: creazione e mantenimento di un database petrografico dei pozzi.

•

2008 – 2009: Exploration Technologist in AgipKCO Exploration & Production. Attività: realizzazione di
immagini digitali di sezioni sottili al microscopio ottico. Editing dei relativi reports.

•

2007 – 2008: Tecnico di laboratorio presso Athena S.r.l. - Castano Primo (MI). Attività: campionamenti
ed analisi chimiche, gestione delle procedure di qualità.

•

2005 – 2006: Tecnico ambientale presso il Consorzio Ambiente Trecate – Battelle. Attività: stesura di
rapporti ambientali e progetti di bonifica. Monitoraggio di acque e suoli nell’area interessata dal blowout del pozzo TR24 a Trecate (NO) e nell’ ex-sito Edison di Muggia (TS).

PRINCIPALI TRAGUARDI RAGGIUNTI:
•

2017: la ricerca sul bio-butadiene nella quale sono stato coinvolto ha vinto il premio
“Environmental Achievement of the Year” nella rassegna “Tire Technology
International Awards for Innovation and Excellence 2017”, all’interno del Tire
Technology Expo di Hannover (Germania). Il premio è stato assegnato da un panel di
esperti del settore.

•

2015 – 2016: nel laboratorio in cui lavoro è avvenuta la prima produzione di bio-butadiene da
materie prime totalmente rinnovabili, con il quale è stato prodotto bio-polibutadiene, una
gomma interamente bio-based.

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI:
•

Giugno 2014: “Optimization of a process for biomass and lipid production from
Rhodosporidium azoricum on a 200-litre bioreactor”, poster per 5th World Congress
on Biotechnology (Valencia, Spagna) e relativo abstract pubblicato su J Biotechnol
Biomater 2014, 3:5.

•

Ottobre 2013: “Kinetic models of mass and energy for microorganisms fermentations”, poster
per Italian Forum on Industrial Biotechnology and Bioeconomy (Napoli).

•

Ottobre 2012: “Carburanti di seconda generazione dalle biomasse”, presentazione per Italian
Forum on Industrial Biotechnology and Bioeconomy (Milano).

•

Ottobre 2012: “Studies on oleaginous yeasts fermentations for second generation biofuels”,
poster per Italian Forum on Industrial Biotechnology and Bioeconomy (Milano).

•

Giugno 2012: “Studies on scale-up of fermentation and recovery of oleaginous yeasts”,
poster per XI National Congress of Biotechnology (Varese).

•

Giugno 2006: “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente” - Comune di Trecate (NO).

•

Ottobre 2006: “Caratterizzazione di suolo e acque della via G. Moro e dell’ex-Salga S.r.l. (Trecate –
NO) e Progetto Preliminare di Bonifica del suolo della via G. Moro ai sensi del D.M. 471/99” –
Consorzio Ambiente Trecate – Battelle.

•

Dicembre 2004: “Decremento Regolato del Volume Cellulare in embrioni di C. elegans” - Tesi di
Laurea.

NADIA STECCO
Via Novara, 93
28069 Trecate (NO)
0321 75983
INFORMAZIONI PERSONALI:
Nata a Montecchio Maggiore (VI) il 12/12/1958.
Stato civile: coniugata.
Automunita (patente B).
Lingue: italiano madrelingua, francese livello base.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali (D.Lgs. 196/03 e GDPR Reg. UE 2016/679).

STUDI EFFETTUATI:
1973: Licenza Media presso Scuola Media Statale di Crespadoro (VI).

ESPERIENZE LAVORATIVE:
1973 – 1974: collaboratrice domestica presso famiglia privata di Arzignano (VI).

1975 – 1986: operaia tessile presso Manifatture Urani di Trecate (NO).

1986 – 1993: titolare della Ditta Individuale Nadia Stecco di Trecate (NO), operante nel
settore tessile.

Dal 1993 ad oggi: casalinga.

CURRICULUM VITAE DI DANIELE CHERUBIN

DANIELE CHERUBIN – CHRDNL61M05D872F
Classe 1961, lunga militanza nel PRC, tre mandati dal 1995 al 2009, come
consigliere comunale nel comune di Galliate(NO).
Uscito dal PRC nel 2006 e rientrato nel 2012.
Attualmente segretario PRC di Novara e militante del Comitato Antifascista
Novarese.
Impegnato quindi in iniziative contro la guerra, la produzione ed il commercio delle
armi; oltre ad impegno nelle iniziative di piazza e culturali contro i gruppi fascisti e
razzisti.
Iscritto e militante nel sindacato di base USB di NOVARA.

Il mio nome è Carla Antonietta Di Condio.
La mia storia è la storia di una figlia di genitori emigrati dalla Puglia per dare alla propria famiglia
un futuro migliore. Una famiglia operaia, dei genitori che hanno insegnato a me ed alle mie due
sorelle il valore del sacrificio e della conquista con le proprie forze di piccoli e grandi traguardi.
Due genitori che ci hanno trasmesso il valore dell’indipendenza mentale e per questo hanno
sempre dato valore all’istruzione come mezzo per potere affrontare ogni piccolo o grande muro.
Abbiamo messo subito alla prova ciò che ci è stato insegnato quando siamo rimaste da sole ad
affrontare il mondo con le nostre sole forze mentre i nostri coetanei avevano i pensieri che si
hanno a 15 o 20 anni.
Dopo il diploma al liceo linguistico ho iniziato il percorso universitario, comunicazione
interculturale, rimasto ahimè ancora incompiuto.
Ho fatto tanti corsi e ho portato avanti le mie grandi passioni: la Musica e la Fotografia.
Ho svolto diversi lavori nel campo della piccola e grande distribuzione e successivamente presso
una grande azienda petrolifera nell’accoglienza degli ospiti. In questo campo ho lavorato per 11
anni e sono diventata RSA avendo parecchi colleghi fatto il mio nome per rappresentarli. Ho
accettato subito perché penso che se si vogliono cambiare le cose le parole non bastano, bisogna
agire. Il senso di giustizia, il desiderio di cambiare in piccolo il mondo mi ha sempre accompagnata
e continua a farlo. In quell’azienda ho, insieme ai colleghi ed agli altri delegati, fatto uno sciopero
lungo più di 4 mesi alla fine dei quali abbiamo costretto alla società subentrata nell’appalto dei
servizi ad ascoltarci e a darci ciò a cui avevamo diritto. Come spesso accade in questi casi chi si
espone poi paga.
Ho cambiato lavoro, adesso lavoro da un anno in uno studio medico e anche nei CAF durante la
stagione fiscale, ma quel desiderio di giustizia, quel desiderio di aiutare il prossimo, chi non ha la
possibilità di farlo da solo continua ad animare la mia Anima.

CIRO NOCERINO
Vicolo Sant’Ambrogio, 20
28069 Trecate (NO)
320 3908592
INFORMAZIONI PERSONALI:
Nato a Torre Del Greco (NA) il 24/12/1979.
Stato civile: convivente di fatto.
Automunito (patente B).
Lingue: italiano madrelingua, spagnolo livello buono.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali (D.Lgs. 196/03 e
GDPR Reg. UE 2016/679).

STUDI EFFETTUATI:
1993: Licenza Media presso Scuola Media Statale “Michele Sasso” di Torre
Del Greco (NA).

ESPERIENZE LAVORATIVE:
Dal 2005 ad oggi: saldatore presso Tecmec Srl di Albairate (MI).

Lucietta Bellomo
Nata a Cossato(BI) l'8 Marzo 1956
Maturità Scientifica,ho frequentato come studentessa lavoratrice l' Università di Torino,facoltà di
Scienze Politiche e Scienze della formazione,con l'idea che l'Università dovesse esser luogo di
formazione permanente aperto a tutte e tutti .
negli anni:
Ho scelto nel 1976 di andare a lavorare in fabbrica perchè convinta che la classe operaia fosse il
soggetto del cambiamento che avrebbe unificato il blocco storico e liberato con sé tutti gli
oppressi.... operaia tessile e delegata sindacale FILTEA CGIL per otto anni, ho fatto parte del
Direttivo Tessili CGIL.
Licenziata per rappresaglia sindacale dopo nove mesi di Cassa Integrazione senza stipendio e
riassunta ex art.28 Statuto Diritti lavoratori.
Sono e resto femminista fin dagli anni '70. Avevamo iniziato con il collettivo Donne organizzando
un Corso 150 ore sulla salute della Donna alla Camera del Lavoro di Cossato e si lottò per la legge
sull'aborto;
militante di Democrazia Proletaria Biellese dal 1978 al 1991 ne sono stata Segretaria gli ultimi
anni ed ho collaborato con il giornale "Biellese Proletario", a scriverlo ed a diffonderlo.
Dal 1982 al 1983 ho fatto parte dell' Associazione Italia-Nicaragua, fatto attività disolidarietà e
controinformazione e ho partecipato alle Brigate di Solidarietà dell'Associazione Italia
Nicaragua a Managua nel 1983.
Volontaria in organizzazione non governativa sono partita per il Brasile, dove sono rimasta dal
Gennaio 1987al Giugno 1989 lavorando con la Centrale Unica dei Lavoratori di Campinas nel
settore Rural (salariati della canna da zucchero,mezzadri della frutta,Sem Terra ed Assentados) e
collaborando con l'Istituto di formazione Politica e Sindacale Cajamar di CUT e Partito dei
Lavoratori(Paulo Freire ne era direttore),per i Movimenti Popolari.
Ho artecipato alla Brigata JosèMarti a Cuba con Italia Cuba nel 1991.
Sono stata operatrice sociale di Cooperativa dal 1990 al 1993 e poi OSS dipendente pubblica.
Segreteria Funzione Pubblica CGIL per due mandati per l'Area di minoranza Lavoro Società e
responsabile Settore Socio-Sanitario Educativo Cooperative Sociali fino al 2011;
Attualmente sono pensionata, segretaria di Rifondazione Comunista, faccio parte del gruppo
NO TAV Biellese, di Biellesi per la Palestina Libera, della Ciclofficina Solidale Thomas
Sankara di ARCI Solidarietà, che lavora con i migranti.

CARLINO SENSOLO

Classe 52, di famiglia contadina numerosa emigrata dal Veneto ad Oleggio ove risiede.
Dal 74 è Impiegato come tecnico disegnatore,alla Maxnovo meccanica di Novara, con la
fuga della proprietà (multinazionale U.S.A) fonda il Consiglio di fabbrica e la occupa per
sei mesi:
Seguono due anni di C.I.G. nei quali collaborerà con la F.L.M novarese; dopo i quali lo
stabilimento viene riaperto.
Nel 1980, tramite pubblico concorso, lavora al Parco del Ticino Piemontese, come
guardiaparco; in quell'anno organizza una colonna di mezzi autosufficienti in soccorso del
terremoto Irpino,
Per dieci anni gestisce il sindacato dell'Unione Inquilini, per altri sei il SUNIA zona
Oleggio,
Consiliere Comunale in Oleggio /84-90) prima come Nuova Sinistra poi cun D,P,
Proveniente da Democrazia Proletaria, entra dalla nascita in Rifondazione Comunista,
svolge la funzione di segretario di Federazione dal 1999 al 2008,
Partecipa al Covest contro la grande Malpensa, organizzando diverse manifestazioni,
Attivo nel movimento NO-F,35 NO-TAV e Medicina Democratica.
Membro del direttivo dell'ass.ne culturale antifascista Stella Alpina, iscritto all'ANPI.

Macario Susanna nata il 18.08.1955 a Oleggio
Iscritta Democrazia Proletaria fino alla sua confluenza nel PRC
Rappresentante sindacale CGIL dal 1979 al 1995 a Novara.
Poi ancora rappresentante sindacale a Pistoia e Portoferraio
Iscritta Rifondazione dal 2015
Iscritta USB dal 2015.

CV - NICOLA MARESCA
Classe 1961, dal 1998 volontario nella CRI.
Attivista di Rifondazione Comunista da 1991 al 2009.
Ha svolto in passato attività di imbianchino e come dipendente Novacoop.
Recentemente ha lavorato come dipendente della CRI.
Attualmente svolge attività di Operatore C.O. 116117 numero europeo Guardia
Medica a Novara.

ARMANDO BONOMI
Via Cesare Arici, 9
25126 Brescia (BS)
333 6925002
INFORMAZIONI PERSONALI:
Nato a Brescia (BS) il 06/02/1957.
Stato civile: convivente di fatto.
Automunito (patente B).
Lingue: italiano madrelingua, francese livello buono, spagnolo livello base, russo
livello base, greco livello base.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali (D.Lgs. 196/03 e GDPR Reg. UE
2016/679).

STUDI EFFETTUATI:
1971: Licenza Media presso Scuola Media Statale “Angelo Canossi” di Brescia (BS).

ESPERIENZE LAVORATIVE:
1975 - 1985: operaio metalmeccanico presso Leone Cella di Brescia (BS).
1985 – 2018: impiegato presso il Comune di Brescia (BS) con le seguenti funzioni:
Casa di Riposo per Anziani, Ufficio Segnaletica, Depuratore Acque, Museo di Scienze
Naturali.
Dal 2018 ad oggi: pensionato.

Baglione Andrea
Nato a Novara il 2 Giugno del 1976, coniugato lavoro come Coadiutore
Amministrativo presso l'Aou Maggiore di Novara
Dirigente del movimento studesco Novarese dal 1993 al 1995 impegnato nella lotta
contro l'autonomia scolastica e l'ingresso dei privati nei circuiti del sapere.
Un movimento che capì fin dalle prime proposte che intorno al tema si stava
delineando uno sbocco che portava inesorabilmente verso la prassi ora in vigore del
progetto d'alternanza scuola/lavoro
periodi di lavoro gratuito, sfruttato e molto spesso completamente slegati dal percorso
di studio intrapreso.
Membro del comitato provinciale e regionale della FIOM-Cgil
dal 2000 al 2005
Iscritto e militante del Partito della Rifondazione Comunista
dal 1993 al 2008
Attualmente iscritto al Fp Cgil, ANPI e al Comitato Antifascista Novarese
Impegnato per la costruzione di una società multietnica, includente antirazzista,
basata sulla sicureza del Lavoro e sul Lavoro per una scuola Laica ed una sanità
pubblica in particolar modo per il ripristino di una sanità territoriale, attraverso il
rafforzamento e l'apertura di nuovi consultori di zona.

