
CURRICULUM 

 

 

Nome cognome: Vanni Maltoni 

Luogo nascita: Ravenna (RA) 

Data nascita: 02/04/1971 

 

Sono single e vivo solo, sono stato sposato ma non ho figli. Mi sento animato da un forte desiderio di giustizia e 

uguaglianza che cerco di perseguire con la massima onestà. Caratterialmente sono socievole ma spesso troppo 

impulsivo nei miei giudizi e questo talvolta mi porta a vivere situazioni  conflittuali, in special modo quando ritengo 

che nei miei confronti venga a mancare la lealtà. Non sono molto bravo nel perdonare i torti subiti. 

Amo il contatto con la natura e sono particolarmente sensibile alle tematiche ambientali, non sono molto consumista 

e da qualche anno ho sviluppato una certa avversione per la tecnologia, che comunque utilizzo quando necessario. 

 

Istruzione: 

 

Diploma di Ragioniere Programmatore, conseguito a Ravenna nel 1992. 

Servizio militare svolto nella Marina Militare da 09/1992 a 09/1993. 

 

Esperienze lavorative: 

 

Ho avuto diverse esperienze lavorative, inizialmente dopo il diploma ho lavorato in ambito informatico, poi fra il 1997 

e il 2002 come Addetto Antincendio al porto di Ravenna per poi lavorare negli 11 anni successivi per 3 diverse aziende 

con mansioni di magazziniere, addetto al carico e scarico, autista pat.B, impiegato commerciale. 

Dal 01/2014 sono tornato al precedente lavoro di Addetto Antincendio frequentando diversi corsi di formazione in 

ambito sicurezza e primo soccorso. Sono anche abilitato all’utilizzo del defibrillatore. 

Attualmente presso Carel Antincendio S.r.l. di Ravenna. 

 

Attività Politica: 

 

Dal 2011 ho iniziato a svolgere attività politica all’interno di comitati. 

- Comitato Vitalaccia Dura che si è battuto con qualche successo contro una grande opera di espansione del porto di 

Ravenna con conseguente devastazione delle aree agricole circostanti. 

- Comitato Stop-TTIP contrario al trattato di libero scambio USA-UE che si ripropone(va) di introdurre sul mercato 

europeo merci non sottoposte al principio di precauzione. 

Tempo libero: 

Ascolto molta musica e dedico molto tempo ad informarmi per acquisire una sempre maggiore consapevolezza. 

Studiare e capire la geopolitica internazionale è un mio “pallino”. 

Diversi gli sport praticati, da giovane sono stato un nuotatore agonista, poi mi sono dedicato alla subacquea, alla 

corsa, al tiro con l’arco. Attualmente mi limito a camminare, andare in bicicletta e ogni tanto fare una nuotata. 

Alla TV guardo solo film, sono appassionato di cinema. 

 

Aspirazioni: 

Ritengo che la vita sia funzionale alla nostra crescita umana e spirituale, mi piacerebbe quindi vedere nell’arco della 

mia vita un cambiamento dell’umanità in funzione del bene comune. 

Da un punto di vista strettamente personale spero di riuscire nel mio intento di trasferirmi in un’area extraurbana, un 

luogo in mezzo al verde dove poter condurre un’esistenza che sia il più possibile all’insegna dell’autosufficienza. 


