CURRICULUM VITAE
Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzo

Paolo Maria Tommaso BIANCO
Milano - Italia

Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza
Luogo e Data di nascita
Sesso

Italiana
Milano – 15 luglio 1970
Maschile

Esperienza professionale

istruttore - educatore – organizzatore di eventi sportivi – giudice sportivo
direttore sportivo – presidente società sportive – direttore di centri
sportivi

Date

Dal 1991 ho lavorato presso i Salesiani di Milano e i Salesiani di Sesto San
Giovanni; attualmente lavoro presso i Salesiani di Milano.

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Istruttore presso i salesiani di Milano di Arti Grafiche.
Referente del settore professionale meccanico ed elettromeccanico.
Responsabile disciplinare della Scuola Secondaria di primo grado
Referente del corpo docente.
Referente del rapporto con le famiglie.
Salesiani Milano – Via Copernico 9 - Milano

Tipo di attività o settore

Scuola

Istruzione e formazione

Diploma di Perito Grafico
Corso di scienze Religiose
Corso per la formazione del personale direttivo delle scuole cattoliche
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Capacità e competenze
personali

Esperienze maturate in ambito scolastico nella gestione del personale e
degli allievi.
Esperienza in ambito sportivo nella gestione delle società sportive
Gestione ed organizzazione di eventi sportivi

Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)
Lingua

Comprensione
Ascolto
6

Parlato

Lettura
7

Interazione
orale
6

Scritto

Produzione
orale
6

6

Capacità e competenze
sociali

Mi sono sempre occupato di problematiche giovanili e di disagio giovanile.
Ho fatto attività di volontario con i senza tetto.

Capacità e competenze
organizzative

Mi riconoscono abilità nella gestione di gruppi numerosi, nei rapporti
personali, nella organizzazione di eventi

Capacità e competenze
informatiche

Uso correttamente ogni programma windows

Attività politica

Eletto nel 1999 in consiglio di zona 4 a Milano e presidente della
Commissione Cultura – Educazione – Giovani, periodo nel quale ho
organizzato numerose iniziative ed eventi.
Candidato ed eletto nel 2001 in Consiglio Comunale a Milano – Presidente
Commissione Ambiente.
Candidato ed eletto nel 2006 in Consiglio Comunale a Milano – Presidente
della Commissione Salute.
Collaboratore della Segreteria Particolare dell’Assessore della Regione
Lombardia alle Risorse Idriche e servizio di pubblica utilità.
Collaborazione con le Ferrovie Nord di Milano realizzando un corposo
studio sull’impatto ambientale delle nuove linee, interpellando anche gli
utenti.
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Altre capacità e
competenze

Patente

Allenatore di calcio
Direttore Sportivo di Società di calcio
Direttore di uno dei centri sportivi più grandi di Milano
Presidente di Società Sportive
Giudice Sportivo
Eletto a livello nazionale nella associazione che rappresenta i tifosi
organizzati (Milan Club )

Di tipo B

Milano, 12 settembre 2021
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