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Nome e cognome

Gian Pier Luigi Lognero

Residenza
Telefono
Codice Fiscale
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
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Italiana

dal 3/11/1979 al 1/11/2016

Impiegato Magazziniere presso la ditta ITT Spa di Cervere

COMPETENZE PERSONALI

come dipendente
Il 3 novembre del 1979 sono stato assunto dalla ditta ITT SPA di Cervere
operaio con contratto a tempo indeterminato.
iniere.
Dopo qualche anno di tirocinio, sono stato inquadrato come impiegato magazz
Ho organizzato e
Nel 1996 sono entrato a far parte del Direttivo IDEA BICI società ciclistica.
organizzo corse su strada, mtx e ciclo turistiche, praticando anch'io questo sport.
stato abilitato a
Nel 2019 dopo aver superato la prova di esame presso la Polizia stradale sono
he.
svolgere i servizi di segnalazione aggiuntiva durante svolgimento di gare ciclistic
Dal 2015 mi sono dedicato e mi dedico tutt'ora al volontariato.
gli abitanti
Dal 2015 ad oggi svolgo volontariato presso la Protezione Civile di Cervere aiutando
e le imprese delle zone alluvionate.
pulizia dei
Mi sono occupato di potare gli alberi sul ciglio delle strade e negli alvei dei fiumi,
tombini.
e
Mi sono occupato della parte di sorveglianza e protezione durante le manifestazioni fieristich
civile.
Sorveglianza del deposito di materiali e automezzi della protezione
i lunedì
Durante il lockdown distribuivo i pacchi alimentari alle persone costrette a casa, tutti
presiedevo i mercati per evitare gli assembramenti.
Dal 2016 sono ausiliare di vigilanza presso le scuole per la sicurezza degli alunni.
il compito di
Sono autista presso l'Associazione di volontariato "Solidali per Cervere", con
liere per
accompagnare gli ospiti autosufficienti e non autosufficienti presso le aziende ospeda
le visite di routine.
Nel tempo libero mi occupo di giardinaggio e in forma gratuita aiuto le persone anziane

e sole.

ho sempre militato nell'Associazione degli Alpini
di Cervere rendendomi disponibile a tutte le attività di volontariato
Faccio parte dal 1980 del coro A.N.A esibendomi come tenore.
sidente del
Dal 2016 sempre a titolo gratuito seguo nei vari eventi istituzionali il Vicepre
Consiglio regionale del Piemonte ed ex Sindaco di Cervere.

Data e firma
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