BASSO
M A U R O
CONTATTO

I MIEI DATI

SITO WEB:
www.melfiliberaedemocratica.it

Sono nato a Melfi il 17/04/1984.

BLOG:
https://maurobasso.blogspot.com/

Sono residente a Melfi (Pz) e sono cittadino italiano.

PROFILO
Mi chiamo Mauro Basso, ho 37 anni,
sono sposato e vivo a Melfi. Nella vita
mi occupo di controllo qualità presso
un’azienda del settore automotive
nell’area di S. Nicola di Melfi.
Sono
una
persona
dinamica,
disponibile all’ascolto ed al confronto,
con ottimo senso di adattamento e
capacità di lavorare in team.
Per me sono importanti l’affidabilità,
l’atteggiamento costruttivo e la cura
dei dettagli.

ISTRUZIONE

HO SCELTO DI CANDIDARMI IN
MELFI LIBERA E DEMOCRATICA

ESPERIENZE PROFESSIONALI E COMPETENZE

Perché credo sia arrivato il momento di
far tornare a splendere la mia bella
città. Per farlo bisogna innanzitutto
che gli amministratori tornino a parlare
con i cittadini, instaurando con essi un
confronto continuo, per capire le
criticità e trovare le relative soluzioni.
Attraverso
‘Melfi
Libera
e
Democratica’ ho ritrovato quei valori
fondamentali di una comunità, tra i
quali il senso di appartenenza forte alla
propria comunità, un’idea di città
fondata su diritti e doveri dei cittadini,
l’importanza dei progetti a medio e
lungo termine associata all’importanza
della quotidianità.

Sono diplomato in Perito Industriale con indirizzo Elettrotecnica e
automazione, presso l’ I.I.S. “Ten. Remo Righetti” di Melfi, anno 2003.
Ho frequentato un Corso di alta formazione, Catalogo interregionale,
Esperto in Servizi di Inclusione Sociale, dal 14/11/2011 al 22/09/2012 a
Potenza, presso la Fondazione Abacus – Istituto Europeo di Ricerca
Studio e Formazione.

Dal 2012 lavoro presso Plasticform s.r.l. come addetto qualità (settore
Automotive).
In precedenza ho lavorato in GiGroup presso aziende del settore
Automotive.
Ho maturato competenze in materia di ‘stampaggio ad iniezione di
materie termoplastiche’ e ‘controllo qualità’.
Ho buona conoscenza degli applicativi Microsoft e della gestione dei
principali browser.

IMPEGNI NEL SOCIALE, HOBBY, PASSIONI
Nel tempo libero piace dedicarmi all’associazionismo e al sociale.
Sono appassionato di politica, sport, cultura, fotografia e multimedialità.

SE FOSSI ELETTO
L’obiettivo principale sarebbe il
benessere del cittadino. Attraverso la
cura delle strade e del verde pubblico,
la cura degli aspetti sociali, culturali e
turistici,
con conseguenti benefici
economici finora trascurati. Insomma
guardare le cose da prospettive
diverse, ponendomi di volta in volta
l’obiettivo di trovare la soluzione
migliore.
Bisogna rispolverare l’orgoglio di essere
Melfitani, e far diventare Melfi il fulcro
della ‘Città del Vulture’.

PUBBLICAZIONI:
Basso, M. L’associazionismo: reti e reticoli ( 2012), in “L'inclusione
possibile. Un approccio multidisciplinare alle politiche sociali”, a cura di
Palese, R. Conti Editore, Morgex (AO), 2012

Melfi, 30 agosto 2021.
Firma

