Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome

Filippo Bianchi

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

14/06/1981

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)

2014 a oggi

• Nome dell’azienda e città

Autodiretto S.r.l.

• Tipo di società/ settore di
attività

Società commerciale nel settore automotive

• Posizione lavorativa

Amministratore

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione risorse umane; redazione e sottoscrizione bilanci annuali.

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)

2012 a oggi

• Nome dell’azienda e città

Autodiretto S.r.l.

• Tipo di società/ settore di
attività

Società commerciale nel settore automotive

• Posizione lavorativa

Socio fondatore

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione: contabilità, acquisti, relazioni con i fornitori, strategia di
comunicazione e vendita, rapporti di convenzionamento.

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)

2012 a oggi

• Nome dell’azienda e città

Autodiretto S.r.l.

• Tipo di società/ settore di
attività

Società commerciale nel settore automotive

• Posizione lavorativa

Socio fondatore

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione: contabilità, acquisti, relazioni con i fornitori, strategia di
comunicazione e vendita, rapporti di convenzionamento.

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)

2007 a 2012

• Nome aziende

Microline Biotech S.r.l.; Waters S.p.A.; Artiglass S.r.l.; Waldner S.r.l.; Alphatech
S.p.A.; Vision S.r.l.; General Waters S.r.l.; FG Courtage S.a.r.l.

• Tipo di società/ settore di
attività

Società commerciale nel settore automotive

• Posizione lavorativa

Agente di commercio plurimandatario

• Principali mansioni e
responsabilità

Fiere internazionali di settore, gare d’appalto, relazioni con clienti, uffici tecnici e
uffici acquisti su tutto il territorio nazionale (ospedali, cliniche, A.r.p.a., centri
ricerche, dipartimenti universitari, aziende farmaceutiche, laboratori di analisi
delle dogane, laboratori di analisi alimentari, agroambientali, cliniche,
tossicologiche e di medicina legale).

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)

2006 a 2012

• Nome aziende

Microline Biotech S.r.l.; Waters S.p.A.; Artiglass S.r.l.; Waldner S.r.l.; Alphatech
S.p.A.; Vision S.r.l.; General Waters S.r.l.; FG Courtage S.a.r.l.

• Tipo di società/ settore di
attività

Società commerciale nel settore automotive

• Posizione lavorativa

Agente di commercio plurimandatario

• Principali mansioni e
responsabilità

Fiere internazionali di settore, gare d’appalto, relazioni con clienti, uffici tecnici e
uffici acquisti su tutto il territorio nazionale (ospedali, cliniche, A.r.p.a., centri
ricerche, dipartimenti universitari, aziende farmaceutiche, laboratori di analisi
delle dogane, laboratori di analisi alimentari, agroambientali, cliniche,
tossicologiche e di medicina legale).

Esperienza lavorativa

• Date (da – a)

2003 a 2005

• Nome aziende

Banca CR Firenze

• Tipo di società/ settore di
attività

Istituto di Credito

• Posizione lavorativa

Impiegato

• Principali mansioni e
responsabilità

Lavoro in cassa e uffici di filiali

Esperienza
• Partito politico (attualmente)

Lega

• Località

Sezione di Bergamo

• Posizione

Sostenitore

• Principali attività

Partecipazione gazebo, partecipazione ai gruppi di lavoro “Cultura”, “Economia”
e “Sicurezza” per la stesura del programma elettorale della Sezione di Bergamo.

Esperienza
• Partito politico (2008)

Lega Toscana

• Località

Sezione di Firenze

• Posizione

Militante

• Principali attività

Presenza al raduno di Pontida, attività di supporto sul territorio.

Esperienza
• Ente (attualmente)

Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze

• Località

Firenze

• Settore di attività

Sociale e sanitario

• Attività

Di vario tipo

Esperienza
• Ente (attualmente)

Associazione Ora et Labora in Difesa della Vita

• Località

Monza Brianza

• Settore di attività

Sociale e sanitario

• Attività

Responsabile per Bergamo

Esperienza
• Ente (attualmente)

Comitato Scienza e Vita

• Località

Bergamo

• Settore di attività

Sociale e sanitario

• Attività

Collaboratore per l’organizzazione e predisposizione dei contenuti del convegno
annuale per gli studenti delle scuole superiori della provincia di Bergamo

Esperienza
• Ente (attualmente)

Comitato Villaggio degli Sposi - Grumellina

• Località

Bergamo

• Settore di attività

Politiche di quartiere

• Attività

Presidente e fondatore

Esperienza
• Ente (attualmente)

Comitato Bergamo Sud

• Località

Bergamo

• Settore di attività

Politiche di quartiere

• Attività

Fondatore

Istruzione e formazione
• Corso (attualmente)

Corso biennale “Rivoluzione e Controrivoluzione”

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Centro di studio di Bergamo ispirato all’opera “Rivoluzione e Controrivoluzione”
del leader del Novecento Prof. Plinio Corrêa de Oliveira.

• Principali studi / abilità
professionali oggetto dello studio

Storia, Scienza, Religione, Sociologia.

Istruzione e formazione
• Corso (attualmente)

Corso di Laurea in Filosofia

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Bergamo

• Principali studi / abilità
professionali oggetto dello studio

Storia e filosofia

Istruzione e formazione
• Corso (2018)

Corso R.S.P.P. parti generale e specifica

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ente di formazione E.N.B.L.I.

• Principali studi / abilità
professionali oggetto dello studio

Sicurezza, antincendio, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.

• Qualifica o certificato
conseguita

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione rischi

Istruzione e formazione
• Corso (2018)

Rome Life Forum “Vera e falsa coscienza”

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Comitato Famiglia Domani presso Università San Tommaso d’Aquino di Roma
con la partecipazione di ospiti internazionali tra i quali cardinali, vescovi e
professori universitari.

• Principali studi / abilità
professionali oggetto dello studio

Filosofia, Dottrina Sociale della Chiesa, Politica, Scienze Naturali.

Istruzione e formazione
• Corso (attualmente)

Corso di formazione politica

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Accademia di Formazione Politica della Lega Lombarda

• Principali studi / abilità
professionali oggetto dello studio

Sanità, Bilancio (durante i primi due incontri)

Istruzione e formazione
• Corso (2009)

Agente di affari in mediazione

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Con.Se.A. S.p.A.

• Principali studi / abilità
professionali oggetto dello studio

Mediazione

Istruzione e formazione
• Corso (2000)

Corso di Laurea di Economia Aziendale

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Firenze

• Principali studi / abilità
professionali oggetto dello studio

Economia Aziendale, Diritto, Matematica, Statistica, Macroeconomia, Storia
Economica, Geografia Economica.

• Qualifica o certificato
conseguita

Laurea quadriennale in Economia Aziendale

Istruzione e formazione
• Corso (1995)

Scuola Media Superiore

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Liceo Scientifico Niccolò Rodolico di Firenze

• Principali studi / abilità
professionali oggetto dello studio

Matematica, Latino, Italiano, Inglese, Storia, Filosofia.

• Qualifica o certificato
conseguita

Maturità Scientifica

Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Inglese

• Capacità di lettura

Buono

• Capacità di scrittura

Buono

• Capacità di espressione orale

Buono

Altre lingue

Spagnolo

• Capacità di lettura

Elementare

• Capacità di scrittura

Elementare

• Capacità di espressione orale

Elementare

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03

