Piazzano Andrea

PRESENTAZIONE

Ciao, sono Andrea Piazzano e ho 26 anni. Sono nato a Vercelli, dove ho frequentato
sia le Scuole
Medie “A. Avogadro”, sia il Liceo Scientifico omonimo. Conosco bene Vercelli e
tutto il territorio che
lo circonda, e in questo sono stato aiutato dal mio hobby numero uno: il calcio. E’
da quando avevo 5
anni che pratico questo sport, iniziato dalla Scuola Calcio della Pro Vercelli,
passando per la Pro
Belvedere (poi fusasi con la Pro Vercelli), le Scuole Cristiane e la Virtus Vercelli,
vincendo con queste
due ultime alcuni campionati. Dopo aver conseguito il Diploma Scientifico, ho
continuato i miei studi
presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale a Novara, dove ho conseguito
prima la Laurea
Triennale in Economia Aziendale e, successivamente, la Laurea Specialistica in
Management e
Finanza. Non ancora del tutto soddisfatto, ho completato il mio percorso
universitario conseguendo
un Master di Secondo Livello in Accounting e Auditing (Contabilità e Revisione)
presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Per quanto riguarda le mie esperienze lavorative, oltre a svariati stage presso
Avvocati (tra cui il
compianto Avv. Poy), Commercialisti e Revisori, ho svolto un tirocinio di 7 mesi
presso Banca Sella
Holding S.p.A. nella sede principale a Biella, in qualità di PMO nell’Area Controllo
di Gestione.
Attualmente, dallo scorso settembre, sto lavorando per Deloitte &amp; Touche,
società leader mondiale
nell’ambito di Revisione e Consulenza, nell’Area Audit &amp; Assurance di
Milano.
Mi sono candidato con la lista civica “Vercelli con Maura Forte” poiché credo che i
giovani come me
abbiano il compito ed il dovere di aiutare a far crescere il territorio nel quale
vivono, in continuità
con ciò che di buono è già stato fatto dall’attuale Consiglio Comunale. Mi
piacerebbe essere la voce

dei ragazzi e proporre idee innovative per migliorare la Città di Vercelli, con un
occhio rivolto
soprattutto alla Cultura, alla Sanità e all’Ambiente.

