
CURRICULUM VITAE 
 
Nome: Andrea  
Cognome: Parmeggiani 
Nato/a a: Torino    il: 11/11/1974 
Residente a: Venaria Reale Via Andrea Mensa 20/6 
Stato civile: Separato 
Mail: aparme@gmail.com 
Telefono : //////// 
 
TITOLI DI STUDIO:  
Diploma scuola media superiore conseguito presso I.P.S.A.R. “G.Colombatto” 
Altri titoli conseguiti: Qualifica impianti elettrici civili, qualifica disegnatore di carrozzeria. 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA:  
Ho iniziato a lavorare mentre andavo a scuola, a partire dal primo anno dell’Alberghiero, quando 
avevo 14 anni, lavoravo nei tempi di chiusura della scuola, nei fine settimana e durante i periodi di 
vacanza come Natale e le vacanze estive. Ho fatto il cuoco fino all’età di 24 anni (compreso nell’anno 
di leva), dopodiché, dopo aver fatto un corso della regione Piemonte, ho ottenuto la qualifica per 
praticare il lavoro che faccio tutt’oggi. Oggi mi occupo di progettazione carrozzeria, con sistemi CAD 
per diverse case automobilistiche.  
 
IMPEGNO SOCIALE O VOLONTARIATO:  
Collaboro economicamente alla Fondazione Dottor Sorriso, che si occupa di aiutare i bambini malati 
negli ospedali attraverso la terapia del Sorriso 
 
ESPERIENZE POLITICHE:  
Ho iniziato a fare politica nel 2004 nella Federazione dei Verdi a Venaria Reale.  
In seguito partecipai alla campagna elettorale della Sinistra L’arcobaleno e iniziai a lavorare per 
riunificare la Sinistra e l’ambientalismo. Partecipai quindi alla fondazione di Sinistra Ecologia Libertà 
partito che avrebbe dovuto riunire le sinistre e l’ambientalismo.  
Oggi SEL si è mutato in SI al quale proseguo iscritto, ma lavoro alla costruzione di SINISTRA 
CIVICA sempre con la speranza che tutte le sinistre possano finalmente lavorare insieme.  
 
PARTECIPAZIONE AD ISTITUZIONI/ENTI O ESPERIENZE AMMINISTRATIVE:  
Nessuna, ho sempre preferito lavorare per l’organizzazione del partito, e non ho mai puntato ad essere 
eletto.  
 
CAPACITÀ E/O COMPETENZE:  
Essendo diplomato presso l’istituto alberghiero conosco e mi appassiona il settore turistico, attraverso 
lo studio e la politica ho approfondito i temi relativi alla raccolta rifiuti e alle energie rinnovabili. 
Grazie alla politica studio e approfondisco molti temi relativi alla tutela ambientale, all’educazione 
civica, ecc 
 
Venaria Reale, 24/08/2020  
 
In fede  

Andrea Parmeggiani 
 
 


