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FERRIO
SERGIO

Età 61
Luogo di nascita Torino
Città di Residenza Trofarello
Provengo da una formazione culturale cattolica dove
l’impegno ed i valori sociali sono da sempre un elemento
distintivo.
Riporta ulteriori informazioni personali
Sono impegnato come membro e segretario del Consiglio
che ritieni possano essere utili per farti
Pastorale della Parrocchia di Trofarello.
conoscere
Già consigliere comunale eletto nelle liste di Democratici per
la Sinistra, ho lavorato come presidente della Commissione
Ambiente sui temi ambientali.
Titolo di Studio (licenza media, qualifica,
Laurea in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Torino
diploma, laurea)
- Docente di Tecnologia Meccanica all’ITIS Pininfarina
Professione e settore professionale - Ingegnere Iscritto all’Albo di Torino
- Consulente aziendale
Impegnato da sempre in ambito parrocchiale, e attualmente
segretario del Consiglio Pastorale di Trofarello e opero
Descrivi eventuali attività di servizio, di inoltre nella Catechesi degli adulti.
volontariato e di impegno sociale o di Con il medesimo spirito di servizio, svolgo il ruolo di
hobby Consigliere Comunale di Nichelino.
Svolgo inoltre da anni l'attività di Guida per i pellegrinaggi in
Terra Santa.
Provengo da una formazione culturale cattolica dove
l’impegno ed i valori sociali sono da sempre un elemento
distintivo. Già consigliere comunale eletto nelle liste di
Democratici per la Sinistra, ho lavorato come presidente
della Commissione Ambiente sui temi ambientali.
La mia ricandidatura è conseguente alla consapevolezza
che sia necessario continuare i progetti avviati avvalendoci e
competenze degli amici di “CHREO Nichelino”.
Nichelino è il luogo dove sono cresciuto e dove mi sono
formato, e ritengo di avere un dovere di impegno verso
Esprimi le ragioni della tua scelta questa città e vorrei dare il mio contributo nella Lista
“CHREO Nichelino – Tolardo Sindaco”, perché insieme a
tutto il gruppo di amici/candidati, credo che l’entusiasmo che
si respira sia il presupposto fondamentale per costituire una
squadra di persone che possa portare alla città di Nichelino
un nuovo spirito di "servizio" utile ai cittadini.
Ritengo di poter continuare a dare il mio contributo
all’amministrazione della città offrendo le mie competenze
acquisite nell’ambito della esperienza Consiliare, oltre alla
formazione scolastica ed all'esperienza acquisita nell’ambito
tecnico.

