Neri Roberto
Nato a Giarre (CT) il 26.05.1968
Residente in Sansepolcro (AR) Via Aldo Capitini 15
E-mail catenoneri@gmail.com
Mobile 335 6453318

Informazioni personali
Sono nato a Giarre in Sicilia in una splendida e numerosa famiglia nel 1968. Fin dall’età di 6 anni ho
dovuto fare la spola tra Sicilia e Toscana a causa di problemi lavorativi dei miei genitori. Questo mi ha
permesso di apprezzare sempre più queste terre e i loro cittadini.
Purtroppo non sono riuscito ad ottenere il diploma superiore perché a 16 anni ho dovuto iniziare a
lavorare e a 18 ho fatto il servizio militare.
Conseguito il congedo ho lavorato in numerosi posti del mio paese natale, ma le difficoltà di stabilità
economica erano evidenti, quindi nel 1993 sono partito definitivamente per la Toscana sperando di
trovare un lavoro più serio e redditizio. Qui le cose sono iniziate a migliorare, ho trovato il lavoro dei
miei sogni, mi sono sposato e ho avuto due meravigliosi figli.
Mi sono inserito sempre più nella vita di Sansepolcro imparando ad apprezzare ogni piccolo aspetto.
Da ormai 10 anni sono anche attivo politicamente all’interno della mia cittadina cercando di riportare
il nostro Borgo ai vecchi splendori di quando l’ho conosciuta, con i suoi vicoletti illuminati, i negozi del
centro storico fiorenti e colmi di clienti.

Istruzione
· Diploma licenzia media

Esperienza Professionale
-

Impianti di illuminazione stradale e illuminazione di civile abitazione dal 1984 al 1988 presso
Torrisi Impianti di Riposto
Servizio militare dal 1988 al 1989
Agente di Commercio dal 1990 al 1991 presso DIVEC di Padova
Infissi in alluminio dal 1991 al 1992 presso Monforte SNC Infissi in alluminio Giarre
Addetto alle vendite dal 1992 al 1993 presso Safocart SRL di Giarre
1993 trasferito in Toscana
Addetto alle vendite e al magazzino dal 1993 al 1997 presso la Ditta F.lli Farina
Agente di Commercio dal 1997 al 1998 presso Repro Sistemi S.r.l (Canon S.P.A) Sansepolcro
Agente di commercio dal 1998 al 1999 presso Ingrosso forniture parrucchieri
Agente di commercio dal 1999 al 2005 presso Revivre Italia S.p.A.
Area manager dal 2005 ad oggi sempre in Revivre Italia S.p.A. settore estetica professionale.

Hobbies e Sport
· Nel 1986 ho iniziato a fare CRONOSCALATE. Da allora sono un appassionato di corse sia in auto che
in moto.
· Dal 2011 partecipo attivamente alla vita politica di Sansepolcro. Nel 2012 ho assunto l’incarico di
Coordinatore di vallata della Valtiberina per Forza Italia. Nel settembre 2019 ho dato le dimissioni
per poi costituire il movimento politico “Noi per Sansepolcro”, nel quale, a tutt’oggi, rivesto il ruolo di
Coordinatore.
· Dal 2016 pratico il Tennis.
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