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ADRIANO CORIGLIANO

INFORMAZIONI PERSONALI:

Data di nascita:

12 Novembre 1986

Luogo di nascita:

Vibo Valentia, VV, Italia

Nazionalità:

Italiana

Residenza/Domicilio: Giussano, MB, Italia
Stato civile:

Celibe

N° di cell:

+ 39 334.82.64.407

Email:

corigliano.adriano@gmail.com

___________________________________________________________

ESPERIENZE
LAVORATIVE

Novembre 2010 – oggi
Responsabile marketing/comunicazione c/o il mobilificio Tisettanta
(Giussano - MB) che si occupa di produzione e vendita di mobili.
Novembre 2008 – oggi
Socio della società Kreare Consulting sas (Giussano - MB) che si occupa di
consulenza, sviluppo e gestione in ambito immobiliare.

Gennaio 2006– Ottobre 2008
Affiliato Professionecasa franchising, Verano B.za 20034, via Umberto I, 4,
Responsabile d’ufficio
Gestione d’ufficio, ricerca e compra-vendita di immobili.

FORMAZIONE:

2006
Corso di Marketing e Psicologia di Vendita
Gestire i clienti nel punto vendita
Studio ANSCO
2000-2006
Carate B.za (MB) – Istituto Tecnico Industriale, Leonardo Da Vinci
Diploma di Perito Industriale Capotecnico Elettronica e Telecomunicazioni.

ABILITA’
INFORMATICHE: Utilizzo pc: Word, Internet Explorer, Excel, Office, Outlook, Powerpoint,
Acrobat Reader.
INTERESSI:
PERCORSO
POLITICO:

Politica ed attualità, poesia, arte-pittura.

2014
Eletto per la seconda volta, Consigliere Comunale del comune di Giussano,
risultando per la seconda volta consecutiva il “primo degli eletti” con 242
preferenze personali su 175 candidati (presenti in 11 liste) alla carica di
consigliere comunale. Nominato successivamente Capogruppo di Forza Italia
in consiglio comunale.
2014
Nominato dalla Coordinatrice Regionale di Forza Italia l’On. Mariastella
Gelmini, Vice Coordinatore di Forza Italia della Provincia di Monza e
Brianza.
2013
Delegato Regionale A.N.C.I. Lombardia
2011
Nominato dal Coordinamento provinciale del Popolo della Libertà
responsabile della consulta Turismo e Sport-

2009
Membro delle commissioni Statuto e Regolamento del Comune di Giussano.
2009
Candidato per la prima volta quest’anno nelle file del Popolo della Libertà
alle amministrative comunali a Giussano, cittadina che conta circa 25.000
abitanti, sono risultato il primo degli eletti nonché “consigliere anziano” con
248 preferenze personali su 214 candidati (presenti in 11 liste) alla carica di
consigliere comunale.
2009
membro dell'esecutivo provinciale Monza e Brianza PDL giovani.
responsabile PDL giovani dell'Area Nord Brianza
2008
faccio parte del direttivo locale di GIUSSANO di Forza Italia verso
PDL

il

2007
entro a far parte nella sezione locale di GIUSSANO di Forza Italia
verso il PDL
2007
Ho costituito assieme ad alcuni amici, l’Associazione Culturale
denominata: IL CIRCOLO DEL BUON
GOVERNO
DI
GIUSSANO di
cui
sono il Presidente
2006
Vice Presidente del Comitato Studentesco all'I.T.I.S. di Carate
2005
Rappresentante d'Istituto all'I.T.I.S. di Carate B.ZA risultato terzo degli
eletti con 164 voti di preferenza.
Ho partecipato ad alcuni corsi di formazione politica con il rilascio di attestati
tra cui:
- Convention dei giovani amministratori di Forza Italia, tenutasi a Moniga
del Garda (17-18-19 ottobre 2008)
- Corso di formazione politica tenutosi presso Il Circolo del Buongoverno
di Milano, via Marina, tenutosi con cadenza settimanale dal 26 gennaio al
25 maggio 2009, con interventi di ministri politici di rilevanza nazionale e
regionale e di amministratori delegati di multinazionali.
PERCORSO
SOCIALE
E CULTURALE:

Sono attivo da diversi anni nell’Associazionismo locale e nelle iniziative di
aggregazione giovanile.
Nel 2006, in seguito ad una ricerca effettuata dall’Amministrazione

Comunale di Giussano sul mondo giovanile nasce il gruppo “LIBERAMENTE” all’interno del “Progetto Giovani”; un gruppo cui ho partecipato
come referente dell’amministrazione, con la voglia di raccogliere idee,
proposte e desideri per organizzare eventi.
In questi anni abbiamo realizzato alcune belle manifestazioni:
2006: "sKoncerto in Brianza"
L'evento è stato progettato con l'intento di favorire l'integrazione di diverse
culture, utilizzando come tramite la musica, linguaggio universale e passione
dei giovani da sempre.
Il concerto si è tenuto il 1º Aprile al Palatenda di Giussano.
2006: "Rock'n'pool"
L'iniziativa è stata realizzata il 21 Luglio negli spazi della piscina di
Giussano, con lo scopo di avvicinare i giovani al mondo dello sport tramite le
dimostrazioni offerte da alcune Associazioni sportive del territorio. Durante
la manifestazione due band musicali giovanili emergenti suonavano sul
palco.
2007: "Sotto le stesse stelle" un'occasione per mettersi nei panni dell'Altro
Il progetto, nato dalla voglia dei ragazzi di porre ciascun essere umano sotto
un cielo comune, è stato approvato dalla Commissione Europea che ha scelto
di finanziarne la realizzazione.
Si è trattato di un percorso di diversi soggetti, diversi per cultura, status,
provenienza geografica... Mettersi nei panni dell'Altro, cimentandosi in
diversi giochi, video e pezzi di realtà virtuale è anzitutto una sfida con noi
stessi.
Ad evento concluso è stata allestita una mostra fotografica per documentare
iniziativa.
2008: “Le facce dei giovani”
Questo nuovo progetto parte dal desiderio del gruppo Libera-Mente di
incontrare i giovani e dar loro l’opportunità di presentarsi, dal loro modo di
vestirsi, di atteggiarsi, di comunicare.
Il tutto utilizzando lo strumento del video, con la realizzazione di interviste
doppie con i componenti delle compagnie informali, fino a dar vita a dei veri
e propri video-multimediali di creazione collettiva.
Nel Maggio del 2007 ho costituito, assieme ad altri giovani del territorio
brianzolo, l’Associazione Culturale: “IL CIRCOLO GIOVANI DEL
BUONGOVERNO” di cui riporto alcuni stralci dello Statuto:
L’Associazione proclama la suprema difesa della libertà dell'individuo e si
prefigge lo scopo di promuovere la partecipazione all’attività politica e
sociale del cittadino al fine di alimentare una viva corrente di opinioni capace
di indirizzare la vita artistica, culturale, economica e morale del Paese.
L'Associazione intende: difendere la tradizione italiana, la dignità nazionale, i
principi liberali e riformatori, le radici cristiane e il valore dello Stato al di
sopra di tutte le competizioni di parte; combattere ogni forma di abuso, di
sperpero e di privilegio nell'amministrazione del pubblico denaro come, in
generale, nella produzione e nello scambio di beni, rivendicando il diritto di

controllo e l'interesse del cittadino quale contribuente e quale consumatore.
L'Associazione afferma in ogni campo i valori del merito e della qualità, lo
spirito di innovazione, l'iniziativa privata contro ogni forma di dirigismo, la
libera espressione, l'originalità di ogni donna e di ogni uomo, difendendoli
dal conformismo e dalle pressioni delle pseudoculture massificate.
Tali scopi saranno perseguiti attraverso dibattiti, incontri, conferenze,
congressi, corsi di formazione, seminari, attività sportive, iniziative editoriali,
viaggi e qualsivoglia altra attività in coerenza con le finalità, i principi e le
direttive fornite dall’ “Associazione Nazionale Il Circolo del Buon Governo”.
Tra le tante iniziative promosse ne ricordo alcune:
20 settembre 2007: presentazione del libro di Oscar Giannino “Contro le
Tasse”
22 febbraio 2008: dibattito su ”La Rivoluzione del Merito” con Daniele
Capezzone e Maurizio Lupi.
07 giugno 2008: Spettacolo teatrale con “I LEGNANESI” (Teresa e Mabilia:
Rogne in famiglia)
21 novembre 2008: I° incontro dal ciclo:”I Personaggi della Nostra Storia”
Il Mistero dei Diari di Mussolini
Con il Sen. Marcello Dell’Utri e Ugo Finetti
6 gennaio 2009: Spettacolo Lirico Sinfonico per il 150° compleanno di
Giacomo Puccini.
16 febbraio 2009: II° incontro dal ciclo:”I Personaggi della Nostra Storia”
Togliatti & Amendola. La lotta politica nel PCI
Con Gianni Cervetti , Ugo Finetti ed il Prof. Stefano Zecchi
30 Marzo 2012: Presentazione del Libro di Vittorio Sgarbi:
“Piene di Grazia, -i volti della donna nell’arte-”
con Sergio Gaddi, Eleonora Frigerio.

LINGUE
CONOSCIUTE:

Italiano: Lingua madre
Inglese: elementare

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003”

