Profilo personale
Nicola Pignataro, nato a Milano il 12 marzo 1973, residente a Cesano Boscone dalla nascita.
Coniugato con Mariangela Dicorato, padre di due ragazzi di 15 e 13 anni.

Formazione
Maturità scientifica Liceo Scientifico G.B. Vico di Corsico
Certificazioni: IBM Certification – Object Oriented analysis design - Google: eccellenze in digitale - Adobe: Dreamweaver CS5
Licenze: FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio: dirigente sportivo - AC Milan: dirigente sportivo – il metodo integrato

Profilo Professionale
Sales Executive Manager per una nota multinazionale dell'industria alimentare e delle bevande, della ristorazione collettiva e
commerciale, dei titoli di servizio, di buoni pasto e facilities.
Esperienza decennale nel settore vendite, gestione di team di lavoro e project management con ampia e comprovata esperienza di
sviluppo business.
Esperienza ventennale in business development, brand development, advertising & media, digital and business operations, gestione
vendite, gestione delle risorse umane, direzione commerciale, strategia digitale, ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO), marketing,
negoziazione e pianificazione.

Motivazioni Candidatura
E’ una scelta che nasce dall’esperienza di diversi anni di impegno civico ma che affonda le sue ragioni nel legame, profondissimo, che ho
con Cesano Boscone.
Un legame che mi ha portato a fondare nel 2013 con donne e uomini dal grande cuore la lista civica Cesanocambia!;
lo stesso che oggi mi porta, con grande convinzione, a presentare ancora una volta la mia candidatura a consigliere comunale e
sostenere Stefano Cella il nostro preparatissimo candidato sindaco.

Esperienze Politiche
Co-fondatore della lista civica Cesanocambia nel 2013 di Cesano Boscone
Co-fondatore del Movimento Civico per l’Innovazione nel 2008.

Hobby, Sport e Volontariato
Da oltre 30 anni sono impegnato per il bene comune a Cesano Boscone e non solo:
- animatore ed educatore presso l’oratorio San Giustino dal 1987 al 1998.
- promotore e co-fondatore della compagnia teatrale “I Bracioloni”;
- co-fondatore di ASCO - Associazione commercianti Cesano Boscone nel 2011;
- ideatore della Cesano Card DELL’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI di Cesano Boscone per il rilancio del commercio di vicinato nel 2013;
- co-fondatore con dell’associazione Dire Fare Legale nel 2013;
- coordinatore delle attività del CesanoLab (Casa dei Giovani) per il consorzio CS&L di Via Trento dal 2013 al 2014;
- ideatore e promotore con il presidente di ASCO e il direttore della comunicazione dell’evento NOTTE BLU CESANO BOSCONE;
- presidente del consiglio di Istituto comprensivo Emilio Alessandrini dal 2012 al 2018;
- presidente del comitato genitori Scuole Cesano Boscone dal 2012 al 2018;
- membro del comitato organizzatore Festa Patronale dal 2015

Sport
- dirigente sportivo Lega Nazionale Dilettanti FGCI per società di calcio Milan Academy ed Atalanta Academy dal 2013;
- direttore generale della Milan Academy di Trezzano S/N nel 2018

