
CANDIDATO ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 11 DICEMBRE 2016 

COGNOME  NOME 

Nato a      

 RONCO       

 Il 

 CRISTIAN    

ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA G.C.V.P.C. CONCOREZZO

RUOLO SVOLTO IN ORGANIZZAZIONE  COORDINATORE 

VOLONTARIO DI PC DAL        2001 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE ULTIMATI: 

Corso Formazione per Quadri e Responsabili, Corso Antincendio Rischio Elevato, 

Corso Formatori Scuole Secondarie, Corso Profili Formatori Progettisti nelle 

Scuole, Corso Coordinatori per Expo, Corso Capisquadra 

ESPERIENZE RILEVANTI IN PC: 

Emergenza sisma Abruzzo (tre missioni), emergenza esondazione fiume Seveso 

(tre missioni), emergenza esondazione fiume Lambro, emergenza “occhi pollini” 

Bernareggio, emergenze locali su un territorio morfologicamente tranquillo come 

quello di Concorezzo dove sono assenti particolari rischi naturali   



OCCUPAZIONE ATTUALE ED ESPERIENZE LAVORATIVE SIGNIFICATIVE:  

- Da novembre 1994 a giugno 1995 – addetto catena di montaggio presso 

Candy Elettrodomestici 

- Da giugno 1995 a maggio 2003 – responsabile linea di produzione presso 

Candy Elettrodomestici 

- Da giugno 2003 a dicembre 2003 – tecnico commerciale presso Henkel Italia 

SPA 

- Da dicembre 2003 a tutt’ora – responsabile tecnico e commerciale 

attrezzature world wide e special per Henkel Italia SPA settore Automotive 

 

MOTIVAZIONI PRESENTAZIONI DELLA CANDIDATURA: 

Ritengo che partecipare attivamente alle attività del CCV sia l’occasione di 

accrescere l’esperienza in Protezione Civile dal punto di vista umano e 

professionale. Lavorare a stretto contatto con le organizzazioni di volontariato 

della Provincia ti mette nell’ottica di guardare non solo al tuo paese e ai tuoi 

volontari, ma di avere una visione a più ampio raggio, il che significa accrescere la 

propria maturità nella gestione delle risorse tecniche e umane. 

Mi stimola mettermi in discussione e affrontare nuove sfide: ritengo sia meglio 

partecipare attivamente alla crescita e al miglioramento di un progetto, esserne 

parte attiva piuttosto che “subirne” le conseguenze restando in attesa di qualcosa 

che potrà cambiare. 

Mi reputo una persona seria e capace, che potrà far bene in questo nuovo 

cammino. 

 

PROGRAMMA ATTIVITA’ CHE INTENDO PROMUOVERE AL CCV-MB: 

- Dare continuità a ciò che di buono è stato fatto fino ad ora, cercando di 

migliorarlo dove ci sono state carenze 

- Visitare le organizzazioni presenti sul territorio provinciale per scoprire tutte 

quelle piccole attività locali che vengono svolte durante l’anno, che per i 

gruppi sono frutto di lavoro e fatica, ma che spesso non vengono supportate 

o restano nascoste all’interno dei gruppi stessi per diversi motivi 

 

 



 

- Dar voce all’interno dell’Esecutivo CCV-MB a tutte le organizzazioni di 

volontariato di Protezione Civile, siano esse grandi o piccole, Associazioni o 

Gruppi Comunali, che abbiano necessità importanti (non solo legate a 

contributi, mezzi e attrezzature) 

- Definire e sfruttare maggiormente i gruppi di lavoro di Colonna Mobile per 

avere mezzi e attrezzature sempre funzionanti e pronti per ogni occasione, 

nonché riprendere la calendarizzazione delle settimane reperibili accennate 

nel 2015 e poi mai veramente realizzata 

- Proporre la ricostituzione di due gruppi di lavoro abbandonati dopo la 

scissione dal CCV-MI: il Progetto Giovani e il Progetto Donna, due realtà che 

necessitano di attenzioni particolari anche da parte del Coordinamento 

 

 


