
Su di meNato a Latina e da sempre vissuto a Sabaudia. Provengo da una famiglia di com-mercianti ed ho seguito le loro orme. Possiedo una libreria-edicola-cartoleria nelcentro della città.Amo la mia città ed è per questo motivo che ho deciso di candidarmi come con-sigliere comunale nella lista Forza Italia a supporto del candidato sindaco Alberto
Mosca. Credo fermamente in questo progetto e farò di tutto per dare il miocontributo per il bene della mia amata Sabaudia.

Formazione
1991 DiplomaIstituto Tecnico Commerciale Vittorio Veneto Latinavoto: 54/60
Ho intrapreso gli studi di Economia e Commercio presso La Sapienza Universitàdi Roma, abbandonandoli dopo pochi esami sostenuti al fine di dedicarmi a tempopieno all’attività di famiglia che gestisco da titolare, dal 1° Gennaio 1994, insiemea mia moglie Ra�aella.

Esperienza
1991 Collaboratore Libraio - EdicolanteCoinvolto da sempre nelle attività di famiglia, assumo il ruolodi collaboratore nel 1991.
1994 Titolare Libraio - EdicolanteDopo diversi anni da collaboratore, divento titolare dell’attività che mivede impegnato ancora oggi
Tra la metà degli anni ’90 e i primi anni 2000 ho ricoperto da prima la carica di con-sigliere responsabile del settore canoa del Circolo Canottieri Sabaudia per divenirepoi consigliere con mansione di tesoriere.
Sempre nei primi anni 2000 sono stato il cofondatore dell’Associazione Culturale
"Il Nocciolo" per la promozione di iniziative volte a rilanciare la cultura e il commer-cio sul territorio.
Abilità interpersonali

• Attitudine al lavoro di squadra
• Capacità di problem solving
• Risoluzione dei conflitti e mediazione
• Capacità di ascoltare

InteressiOltre ad aver nutrito fin da bambino una passione per la meccanica, ho nel tempoimparato a coltivare interessi di ogni tipo che spaziano dalla musica, alla letteratura,fino allo sport. Ho praticato per circa quindici anni pallavolo e in seguito kayak eciclismo, sempre a livello agonistico.L’aver lavorato per più di trent’anni dietro al bancone del mio negozio, mi ha in-segnato a sapermi relazionare con le persone e a non perdere mai occasione perconoscere i miei concittadini.

Massimo Mazzali
Commerciante
i 17 Giugno 1971
B Sabaudia, Lazio, Italia
@ massimo.mazzali17@gmail.com
Competenze tecniche
Inglese
Contabilità
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