
CURRICULUM VITAE

Ercole Battistini

Dati personali

Data e luogo di nascita: 19 /Gennaio/ 1955  Imperia
città residenza: Vimercate
email ; ercole.battistini@hotmail.it

Esperienze lavorative

 da Giugno 2019  –  Pensionato

 da Gennaio 2011 – a Maggio  2019: Libero professionista e procacciatore d'affari
            nel campo della meccanica industriale.
 Precedenti : Impiegato Tecnico Commerciale presso società operanti nel campo 
           delle telecomunicazioni e della Meccanica industriale quali:
           - Compel Group Electronics ( Cornate d'Adda )
           - Siae Microelettronica ( Cologno Monzese )
          -  Alcatel ( ex Telettra Vimercate )

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo – volontariato

            Aderisco al Progetto  del Partito democratico fin dalla sua fondazione e vengo candidato 
            al congresso fondativo con la Lista di Veltroni.
            Partecipo sin dal primo congresso di fondazione del PD di Oreno-Velasca e vengo eletto nel
            Direttivo.
            Fino al 2016 resto nel direttivo del PD Oreno Velasca svolgendo la funzione di Tesoriere,
            organizzatore eventi e Festival Unità.
            Nel 2016 dopo la riunificazione dei circoli PD del Vimercatese esco dal direttivo e inizio
           una collaborazione con l'associazione Casa del Popolo di Oreno presieduta da Pierino
           Fumagalli con cui partecipo all'organizzazione di eventi di tipo socio/culturale.

Istruzione

 Ultimo titolo conseguito, 1975 diploma perito elettonico

Conoscenze linguistiche

 Lingua: Inglese 

Ulteriori informazioni
 
  Dal 2018 collaboro con la Federazione Scacchistica Italiana.
  Prima in qualita di istrurrore e successivamente come formatore di istruttori in particolare destinati al mondo della
  scuola.
  Nel 2019 sono stato premiato dalla Federazione come migliore istruttore d'italia del Nord per le mie attivita sia di
  istruttore/formatore  presso circoli di scacchi, scuole, oratori e  carceri oltre alla continua attività di promozione con
 varie conferenze sul territorio.



  Dal 2020 faccio parte della commissione Scuola e formazione della Federazione Scacchistica Italiana.

 Hobby e Interessi:
 
Amo la musica sia dal punto di vista dell'ascolto, in particolare cantautori italiani e Rock anni 60/70 che la punto di 
vista dell'esecuzione, suono discretamente chitarra e armonica a bocca.
Mi piace leggere sono appassionato di storia e quindi i romanzi storici sono una delle letture privilegiate Manfredi e 
Ken Follet sono tra i miei autori preferiti.
Sono iscritto alla associazione La Mongolfiera di vimercate settore Scacchi faccio parte della squadra agonistica con cui
abbiamo disputato diversi Campionati Italiani e in cui svolgo anche il ruolo di Istruttore Federale.

 Ercole Battistini

 Vimercate   5/9/2021


