NOME E COGNOME: Pierfelice Albini
Data e luogo di nascita: 28/04/1956 Voghera (PV)
Indirizzo: Vicolo Case Ferrovieri 6, 27058 Voghera (PV)
Cellulare: +39 3333035555
Email: pierfelicealbini@gmail.com
pierfelicealbini@pec.it

Attualmente sono Consigliere Comunale e rivesto il ruolo di Capogruppo all’interno del partito della Lega-Salvini Premier
nel Consiglio Comunale di Voghera (provincia di Pavia) a seguito delle elezioni amministrative del 2015. Nel 1990 durante
la mia prima esperienza politica sono stato candidato come capo lista e primo degli eletti all’interno del Movimento Politico
Lega Lombarda nel comune di Casteggio (PV).
Nel 2008 sono stato nominato Consigliere nel CdA della Società Autoservizi Pubblici Oltrepò (S.A.P.O.);
successivamente sono stato candidato ed eletto Consigliere Comunale alle elezioni amministrative nel 2010 e nominato
Assessore allo sport nel 2012.

ESPERIENZE LAVORATIVE

CASTEGGIO LIEVITI S.p.A. – Casteggio (PV)

2005 – 2012

Addetto impianti essicazione

OLTREPÒ FORAGGI Srl – Casatisma (PV)

2003 – 2004

Addetto impianti essicazione

STAR S.p.A.

2001 – 2002

Agente di commercio

SAN FELICE S.p.A. – Cremona (CR)

1998 - 2001

Agente di commercio

AMADORI S.p.A

1997 – 1998

Agente di commercio

AL. BE POLLO JOLLY – Bergamo (BG)

1993 - 1996

Agente di commercio

1989 - 1992

GIGLIO S.p.A – Pavia (PV)
Agente di commercio

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei diritti di cui all’art. 7 e 13 del Codice Privacy (D.lgs. 196/03) e dà il consenso
a trattare i propri dati personali esclusivamente a fini professionali.

ISTRUZIONE E TITOLI

Diploma grafico pubblicitario

1974

Istituto Santachiara, Stradella (PV)

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI
Adattamento rapido ai lavori e all’ambiente umano circostante con ottimizzazione di tempo, risorse e processi, senza
richiedere dispendio di tempo ed energie da terzi. Le esperienze lavorative sviluppate in un ambiente multietnico mi
hanno portato a relazionarmi con collaboratori stranieri in modo educato e funzionale.
Capacità di gestione dello stress mentale, stress fisico e delle attività assegnatemi in autonomia.
Ottima capacità di azione per la risoluzione di problemi ed imprevisti, con conseguente raggiungimento della
condizione desiderata a partire da una condizione data.

ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE
Lingue
Italiano: Madrelingua;
Francese: Accademico.

Computer Skills
Padronanza del pacchetto Microsoft Office, della navigazione tramite Internet, dei sistemi operativi Windows,
Photoshop e programmi similari per il ritocco e la modifica di immagini.

Sport
Sport a livello agonistico nel calcio.
Nuoto, palestra e corsa.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei diritti di cui all’art. 7 e 13 del Codice Privacy (D.lgs. 196/03) e dà il consenso
a trattare i propri dati personali esclusivamente a fini professionali.

