
Curriculum Vitae 
Negroni Paolo 
 
Nato a Milano il 26/09/1972 
Residente a Mattarello (TN) 
 

 

Esperienza scolastica  
Diplomato presso l’Istituto “Opera Don Calabria” in “fotocompositore-fotolito-stampatore-legatore” 
Milano,Via Pusiano 52 il 28/06/1989, con la votazione di 10 e lode.  
 

Esperienze di lavoro  
 3 Luglio 1989 

Inizio la mia attivita   lavorativa presso la ditta “Arti Grafiche Moderna” esperienza molto positiva che 
mi permette di diventare subito macchinista di una bicolore (Fto. 50x70) Adast Dominant.  

 Gennaio 1994 
Mi trasferisco presso la ditta “Grafiche Moretti” dove ho l’opportunita  di fare esperienza su una 
cinque colori (Heidelbergh SpeedMaster) con gruppo verniciatura.  

 Settembre 1995 
 itorno presso l’”Arti Grafiche Moderna”in qualita  di stampatore e responsabile del reparto stampa. 
 ermino l’attivita  il 28 giugno 2002.  ell’ultimo anno in seguito ad un ammodernamento della ditta  
ho avuto la possibilita  di lavorare su  C con alcuni programmi per la fotocomposizione   

 Settembre 2002 
In seguito al cambio di residenza inizio a lavorare presso le “Grafiche Dalpiaz” (Ravina di Trento) qui 
torno a stampare dapprima su Heidelbergh 4 colori 70x100 del 1985, sostituita poi ad Aprile 2003 
da un'altra Heidelberg del 2000 stavolta a 5 colori sempre 70x100 con sistema cp tronic.  

 Ottobre 2005 
Mi trasferisco a Matterello presso le “Grafiche Futura” dove lavoro come macchinista sempre su 
Heidelberg 4 colori f.to 52x74 convertibile in bianca/volta. Da Gennaio 2009 sostituita con 
Heidelberg SM 74 del 2003 a 5 colori, dove lavoro tuttora.  

 

Varie  
Uso buono del Computer (windows/Mac). 
Conoscenza della lingua inglese a livello scolastico. 
Servizio Militare assolto in Aeronautica Militare.  
 
 isiedo in  rentino dall’Agosto del 2002  sposato dal 2003, ho due figlie di 9 e 6 anni. 
Simpatizzante dell’Associazione MDF (movimento decrescita felice)  
Ho a cuore la tutela dell’ambiente e del paesaggio   
 

Politica 
Iscritto da Novembre 2011 al Movimento5stelle, certificato con documento da Settembre 2012, nello stesso 
mese iscritto al meetup trentino dove ho contribuito attivamente alla pubblicita  del movimento sul 
territorio  alla raccolta firme per la lista  all’organizzazione dello tsunami tour ed alla campagna elettorale 
per le nazionali. Ho contribuito allo sviluppo e alla divulgazione del programma per le Provinciali di Ottobre 
2013 come candidato Consigliere  Dal Maggio 2014 sono  residente dell’Associazione  rentino a 5 Stelle 
fronte operativo e di sostegno di tutte le campagne elettorali svolte sul territorio provinciale. Tuttora 
Assistant Organizer del Meetup Trentino e Meetup Trento. 
Dalla maggiore eta  mai iscritto a nessun partito   


