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Nome
Indirizzo

STERZI EMANUELE
Via Gesiole 7B, 37051 Bovolone VR

Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

sterzi.emanuele@gmail.com

italiana
24/09/1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2019
vice presidente provinciale del sindacato assicuratori e di presidente della
delegazione di Bovolone
Svolgo da molti anni l’attività di intermediario di assicurazioni (broker), attualmente
come piccolo imprenditore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

[ COGNOME, gnome ]
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2020
esame di stato per la professione mediatore (broker) di assicurazione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

1980
diploma di maturità classica

B

Sono socio di Confcommercio di Verona, organizzazione in cui ricopro la carica di
vice presidente provinciale del sindacato assicuratori e di presidente della
delegazione di Bovolone, la cittadina in cui risiedo.
Mi sono interessato da tanti anni per passione a temi legati all’ambientalismo
(recupero rifiuti, economia circolare, sviluppo sostenibile, beni comuni) e – anche per
attività lavorativa -a quelli più legati al sistema economico ed alle piccole imprese,
con “ovvio” interesse ai temi fiscali, della competitività delle imprese e della
semplificazione burocratica.. Partecipo alla vita del Gas (Gruppo di acquisto solidale )
di Bovolone.
Sono iscritto dal 2010 al Movimento 5 Stelle, e dal 2011 faccio parte del gruppo di
Bovolone, partecipando alla sua attività, incontri, banchetti. Sono stato più volte
rappresentante di lista alle elezioni per il M5S. Nel 2019 sono stato candidato per la
lista “Cittadini nei Consorzi” alle elezioni per il rinnovo del Consiglio del Consorzio di
Bonifica Veronese, risultando primo della lista.
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