CURRICULUM VITAE
Informazioni Personali

Enrico Ferro

Sesso
Data di nascita
Nazionalità

Maschio
07.02.1984
Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2005 ad oggi

Svolgo la professione di impiegato amministrativo presso lo
Studio Temellin di San Bonifacio

Settembre 2001 e 2002

Stage formativo di due settimane presso la Nardi Spa con
mansioni da impiegato contabile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Aprile 2015

Laurea Specialistica in Economia e Legislazione d'Impresa
rilasciata dall'Università degli Studi di Verona con la seguente
votazione complessiva
96/100

Aprile 2009

Laurea Triennale in Economia ed Amministrazione delle
Imprese
rilasciata dall'Università degli studi di Verona con la seguente
votazione complessiva
96/100

Luglio 2003

Diploma di Ragioniere e Perito commerciale
rilasciato dall'istituto M.O Luciano Dal Cero di San Bonifacio
con la seguente votazione complessiva
96/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese: BUONA
Attestato di competenza linguistica rilasciato dal Centro
Linguistico di Ateneo di Verona (CLA) dell'Università degli
studi di Verona; livello B1 livello intermedio
Francese: SUFFICIENTE

ULTERIORI INFORMAZIONI
ED ESPERIENZE
CONCORSI LETTERARI
Premio culturale

Ho vinto nel 2003 il premio letterario organizzato dal
Movimento per la Vita Italiano: “CONCORSO EUROPEO:
Famiglia e libertà” - sezione I per gli studenti delle scuole
superiori

Premio culturale

Ho vinto nel 2004 il premio letterario organizzato dal
Movimento per la Vita Italiano: “CONCORSO EUROPEO:
Radici e vocazioni dell'Europa (una storia sulle tracce
dell'uomo”) - sezione II per gli studenti Universitari

Partecipazione a concorso

Ho partecipato nel 2018 al XVIII Concorso Poetico “Per
amore di Silvia” organizzato dall'Associazione Fuori nota di
Soave dove una mia poesia, pur non essendo risultata
vincitrice, è stata selezionata dalla giuria tra quelle in gara e
letta nella serata di premiazione.

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

MOVIMENTO PER LA VITA - SEDE DI SAN BONIFACIO
Faccio parte del Movimento per la Vita Italiano, movimento che si batte per il diritto alla vita
dell'essere umano dalla nascita alla morte naturale, con un'attenzione particolare alla difesa dei
diritti del bambino concepito ma non ancora nato. Nel Movimento ho ricoperto i seguenti ruoli:
Volontario dal 2004

Sono socio volontario presso il Movimento per la Vita di San
Bonifacio dal 2004

Consigliere dal 2008 al 2013

Ho ricoperto la carica di Consigliere nel Consiglio Direttivo
del Movimento per la Vita di San Bonifacio

ASD VERONA BOXING FIGHTERS DI SAN BONIFACIO
Dal 2015 sono tesserato alla Asd Verona Boxing Fighters, associazione pugilistica nata nel 2013,
con sede operativa a San Bonifacio in Via Enrico Fermi, e che vanta un buon settore giovanile con
dei campioni italiani ed Europei a livello giovanile

Consigliere dal 2016

Ho ricoperto la carica di Consigliere nel Consiglio Direttivo
della Asd Verona Boxing Fighters

Presidente dal 2017 al 2018

Ho ricoperto la carica di Presidente della A.s.d. Verona Boxing
Fighters

Vicepresidente dal 2018 ad oggi

Sono attualmente il Vicepresidente della A.s.d. Verona
Boxing Fighters

EVENTI ORGANIZZATI CON LA ASD VERONA BOXING FIGHTERS
BOXE IN FIERA I^ II^ III^ Ed. Il 25 Aprile del 2017/2018/2019 ho avuto il piacere di curare
l'organizzazione delle prime manifestazioni pugilistiche
dell'Asd Verona Boxing Fighters che si sono presentate come
attività correlate alla Fiera di San Marco di San Bonifacio, da
cui ne deriva il nome, queste manifestazioni hanno visto la
partecipazione di un pubblico di circa cinquecento persone in
media ed hanno ottenuto i complimenti delle associazioni
pugilistiche partecipanti e del Fpi Veneta e Italiana. Le edizioni
del 2017 e 2019 hanno ricompreso match di boxe olimpica, nel
2018, invece, ha avuto al suo interno anche match di boxe
professionistica. La prima edizione si è svolta nella Palestra di
Via Gino Sandri, la seconda e la terza edizione, visto il buon
afflusso di pubblico, si sono svolte al Palaferroli di San
Bonifacio.
VBF PRESENTA BOXING
MATCH PRO
Il 28.10.2017 ho avuto il piacere di curare l'organizzazione
della manifestazione pugilistica VBF Presenta Boxing Match
Pro, comprendente match di boxe olimpica e professionistica,
manifestazione svoltasi al Palaferroli di San Bonifacio.

ALTRE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
Ho collaborato come volontario alla realizzazione di altre manifestazioni facendo parte dello staff
attivo quali:

Festa del Gusto

Il giorno 22 Ottobre 2017 ho collaborato come volontario
allo stand della Pro loco di San Bonifacio alla Festa del
Gusto organizzata a San Bonifacio.

Cioccolato in Festa

I giorni 13-14 Ottobre 2018 ho fatto parte dello stand della
Pro loco di Soave come volontario alla manifestazione
Cioccolato in Festa, organizzata a Soave.

Festa del Gusto

Il giorno 21 Ottobre 2018 ho fatto parte dello stand della Pro
loco di Soave come volontario alla festa del Gusto organizzata
a Soave.

Soave il paese dei presepi

Dal 08 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019 ho prestato
attività di volontario alla Chiesa dei Domenicani di Soave
nella mostra dei Presepi tradizionali, mostra organizzata dalla
Pro Loco di Soave.

Montefortiana

Il giorno 20 Gennaio 2019 ho fatto parte come volontario
del ristoro Foscarin alla 44-esima Montefortiana

Vinitaly & the city Soave

Il giorno 6 e 7 Aprile ho fatto parte come volontario allo
Stand in Piazza del Capitano a Soave organizzato
dall'Associazione Amici della Strada del Soave

Soave città del Libro
Festival Letterario

I giorni 13 e 14 aprile 2019 ho fatto parte dello staff del Sesto
Festival Letterario Soave città del Libro organizzato da Soave
Cultura.

Riscopriamo i Capitelli

Il giorno 14 Aprile 2019 (mattino) ho fatto parte come
volontario di un ristoro alla Marcia “Riscopriamo i Capitelli”
organizzata a Monteforte d'Alpone.

Altre informazioni

Sono sempre stato abituato a lavorare in gruppo e pratico sport
a livello amatoriale per pura passione, faccio parte di una
squadra di calcio a 5 di Grezzana iscritta al campionato CSI
dilettantistico di Verona.

