PAGNOTTA NAZZARENO (RENO)
Sono nato il 5/7/1950 a Castiglione del Lago in centro storico.
Il mio CV si è mosso in 4 direttrici:
LAVORO: Diplomato Ragioniere, dopo aver fatto il Sergente dell’Esercito nel 1973
sono entrato in una banca (Mediocredito dell’Umbria PG). Nel 1975 vengo avviato
ad un percorso informatico ( programmatore, analista, architetto, etc). All’inizio anni
80 insieme ad un collega progettiamo e realizziamo un sistema IT per le banche
(GIS). Grazie ad una Joint Venture con IBM viene creata una società a PG
(MEDIOSYSTEM). Ottimo successo in gran parte d’Italia (13 regioni) e creazione di
100 posti di lavoro. Il mio ruolo e’ di Direttore Tecnico e Commerciale. Nel 1998 mi
viene offerto , ovviamente accettato, un ruolo di Vice Direttore (Sistemi informativi)
in una importante banca di rilievo nazionale con sede a Roma (MEDIOCREDITO
CENTRALE). Nel 2008 divento “dipendente dell’INPS” ovvero “Pensionato”.
ASSOCIAZIONISMO: Sono stato giocatore , dirigente e Presidente della
Castiglionese Calcio (anche giocatore di Piana, Porto Vitellino). Per alcuni anni ho
collaborato con AVIS di cui sono stato Vice Presidente per 4 anni. E poi altre
partecipazioni in altre aSsociazioni Castiglionesi.
POLITICA : Nel 1995 vengo nominato ASSESSORE con varie deleghe ;
PERSONALE (Nuova Pianta Organica), INFORMATICA (Implementazione Sistema
Informatico), INFORMAZIONE (implementazione nuovo ed attuale format
Comuneinforma), TRIBUTI( impostazione metodo per recupero evasione). Dal 2007
al 2009 sono stato Responsabile Organizzazione e Formazione del PD Comunale.
FORMAZIONE; nel 2016 ho scritto un libro manuale di Economia Finanza e
Informatica (GIS) con il quale ho tenuto lezioni in Associazioni, Scuole, etc senza
scopo di lucro.
Sono un Castiglionese da sempre e voglio dare un contributo alla mia comunità
mettendo a disposizione tutto il bagaglio di esperienze e competenze che ho acquisito
in giro per l’Italia.
Essendo uno sportivo ed in particolare tifoso di calcio credo profondamente al gioco
di squadra … da soli non si vincerà mai un partita…ad ognuno il suo ruolo e si potrà
lottare per la vittoria.

