BREVE CURRICULUM VITAE

Mi chiamo Alfonso Crescenzi sono nato il 21/06/1966 a Nocera inferiore (SA) risiedo , fortunatamente , a
Firenze in via dei cairoli al n. 80 (CAMPO DI MARTE) insieme a mia moglie e ai nostri tre figli di 14 , 9 e 7 anni.
Da ottobre 2016 , dopo aver subito quasi tre anni di mobbing spietato da parte della dirigenza di un'azienda di
Barberino di Mugello con conseguenze disastrose sulla mia psiche , ho deciso di fare il papà a tempo pieno ,
lavorone. Quale era la colpa del mobbing? , forse due: L'aver chiesto la paternità e l'aver difeso una dipendente
dalle molestie di un dirigente . Ma se una donna che chiede la maternità e vista male dai capi , figurarsi un
uomo che chiede la PTERNITA'? Prendere le difese di una donna molestata? ma come mi e saltato in mente?
Torniamo a noi , le scuole dell'obbligo le ho fatte tutte , elementari ,medie , superiori e università. Si!!!!! penso
che anche l'università dovrebbe essere obbligatoria per meglio capire chi parla e cosa dice. Per comprendere.
Specializzazione in tutela dell'ambiente e via! primo impiego Olanda
Ho giocato a Basket arrivando in A2 a 17 anni
Canto in gruppo dal 1990 , ALIDU' , composto da sei persone sparse per l'Italia
Ho fatto il volontario in una comunità di recupero di tossicodipendenti
Ho passato sette giorni chiuso in casa con un mio amico alcool dipendente assistendo a cose che nemmeno
TRAINSPOTTING
Ho trascorso un pò di tempo con il visionario sindaco di Venlo che voleva abolire la segnaletica stradale
ascoltando per ore la sua visione di società civile
Ho conosciuto tante , ma tante persone che porto con me sempre , e alle quali dico grazie
Ma la cosa più bella è che faccio il papà e il marito di una famiglia stupenda
Sono fortunato cosi tanto che alcune volte mi imbarazza essere cosi felice come sono
MI PIACEREBBE ESSERE ELETTO.

