SERGIO MARCO MEAZZI

23/07/1966

Pro lo

Milano

Sono Vicepresidente e Assessore uscente del Municipio 6 di Milano.

Via Filippo

Sono Presidente di una società che si occupa di produrre eventi a 360°
principalmente a Milano e su tutto il territorio italiano.

Brunelleschi, 1
0248952447
3351229524

Esperienza Politica
2016 - 2021:
• Vicepresidente Municipio 6
• Assessore Cultura, Ambiente e Territorio, Verde, Commercio e
Lavoro, Urbanistica e Formazione
2011 - 2016: Consigliere Municipio 6
Vicepresidente commissione sport-scuola

Esperienza Lavorativa
Presidente, Albatros Soc — 2016 - Presente
Cinisello Balsamo Mi
• Progettazione e realizzazione eventi, congressi, meeting e ere
• Produzioni per TV e Web
• Progettazione e realizzazione di set fotogra ci
Amministratore commerciale Consorzio Movigroup-2010
Presente
Cernusco sul Naviglio Mi
• Attività per lo spettacolo e la televisione
• Costruzioni scenogra che-noleggio materiale video e illuminotecnicastudi fotogra ci e televisivi-trasporti
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Sales e Director manager Lupetta food 2004-2008
Lissone - Mi
• Produzione e vendita prodotti da forno presso GDO

Sales e marketing manager Nico srl 2002-2004
• Creazione di oggettistica promozionale in plastica ad iniezione ed
elaborazione delle vendite.
Sales Meazzi Carlo e gli Milano1989-2002

• Vendita prodotti editoriali

Formazione
Media superiore — Perito Tecnico Radio e Televisione

Competenze
Amministrazione pubblica e direzione commerciale
Corsi
• Attestato di partecipazione al corso “ Gestione delle risorse umane
applicato al gioco del calcio” rilasciato da A.C. Milan Spa.
• Attestato di partecipazione al corso “Formazione ed aggiornamento
del personale per la prevenzione ed il controllo delle malattie
trasmesse agli alimenti” rilasciato da Ecipa Lombardia – CNA;
• Certi cato di “Formazione continua come modalità d’intervento nei
processi d’innovazione ed organizzazione del lavoro delle impresespecializzazione alla gestione economica nanziaria – livello base”
rilasciato da: Unione Europea, Regione Lombardia
• Corso di formazione "analisi dei rischi e controllo dei punti critici lungo
la liera produttiva di un alimento haccp ( Hazard Analysis and Critical
Control Points)
• Corso prevenzione rischi, personale preposto.
• Corso d'aggiornamento "la motivazione psicologica alla pratica
sportiva nell'avviamento al gioco del calcio” rilasciato da A.C. Milan
Spa
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

