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MARCO LUCA PERINI

ti

18/11/1989

ESPERIENZA LAVORATIVA . .
Settembre 2011 - Oggi
Responsabile della Segreteria Politica e organizzativa del Senatore Armando Siri.
2015- Oggi
Responsabile organiizativo della Scuola di Formazione Politica Lega con compiti
di organizzazione, supervisione, coordinamento dello staff, relazione con ospiti,
docenti e media.
2017- Oggi
Presidente dell'"Associazione Flat Tax per l'Italia" e responsabile della Segreteria
Politica del "Comitato Nazionale Flat Tax•, sopportando la creazione e lo sviluppo
del comitato in gran parte delle province italiane:
•

Genl')aio.2018 2. Marzo 2018
Responsabile della campagna elettorale di Armando Siri per le Elezioni Politiche
2(}18 con, . in particolare, còmpiti di coordinamento .~ supporto organizzativo
aU:attività di ,promozione della Flat Tax al 15%, organizzando oltre 50 incOntri
pubblici su tutto il territorio nazionale.
2013-2016
Supervisione editoriale ·dellè pubblicazioni di Armando Siri "La Luce e l'Ombra:
consapeVolezza e responsabilità dell'uomo all'alba di una nuova epoca" (2013),
"EuroKrazia: le origini e la via d'uscita" (2014); " Flat Tax: la rivoluzione fiscale in
Italia è possibile" (2016).
Gennaio 2012- Maggio 2012
Coordinatore della Campagna elettorale di Armando Siri per il rinnovo del
Consiglio Comunale ed elezione del Sindaco di Genova.
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Gennaio 2013- Dicembre 2016
Partecipazione attiva con ruoli di coordinamento, organizzazione .e supervisione
nella campagna el~ttorale di Regione Lombardia 2013, Elezioni Europee 2014,
Elezioni Amministrative 2015-16-17. Partecipazione attiva alla camP,agna
referendaria Costituzionale del2016.

ISTRUZIONE E FORMAZ19NE

•

Febbraio 2015- Febbraio 2018
Supporto orgarii2Zativo alle manifestazioni indette da Matteo Satvini "RENZI A
CASA" a Roma nel febbraio 2015, "LIBERIAMOCI E RIPARTIAMO" a Bologna
nel novembre 2015, "IO VOTO NO" a Firenze nel novembre 2016 e "PRIMA GLI
ITALIANI'" aMilano nel febbraio 2018.

•

Supporto organizzativo alle manifestazioni nàÌìonali della Lega a Pontida nel
2015, 2016 e 2017 realizzando in particolare gazebo promozionali della Scuola di
Fonmazione Politica Lega e della flat Tax al15%.

•

Dicembre 2014
Organizzazione a Milano del Convegno "FISCO: ALIQUOTA UNICA SI PUO'" pèr
lapresentazione del progetto di Flat Tax al15% in Italia con il Professar Alvin
Rabushka, Matteo Salvini e Armando Siri.

•

21)12 • bggi
Creazione organizzazione di seminari di formazione politica, comunicazione,
public speakiilg, psicologia, crescita personale, team building, leadership, utilizzo
dei social media, presentazione di numerosi libn, evènti'culturali e di promozione
sociale sia in ambito sia locale che nazionale.
·

•

2012- Oggi
.
Coordinamento e superyisione delle campagne sui canali social network collegati
alle iniziative di promozione e divulgazione dell'attività di Armando Siri.

•

Attualmente iscritto .al 3° anno della facoìtà di. Giurisprudenza- Scienze dei Servizi
Giuridici presso I'Ùniversità Guglielmo Marconi.

•

Diploma di,matuiità classica conseguito presso il Liooo Classico Giulio Casiraghi.

e

Capacità organizz~tive e. di programmazh;me, capacità di coordinamento, direzi9ne e
motivazione d,ei gruppi :di lavoro, capacità di relazioni istituzionali e interpersonali,
capacità di gestione . dei processi organizzativi e . di. prob/em so/ving, capacità
di elaborazione e comunicazione di contenuti politici e analisi strategiche, capacità di
comunicazione in pubblico, di ideazione e realizzàzione di campagne promozionali.

CAPACITÀ E COMP~T_ENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capàcità ,di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE

PATENTE

ECCELLENTE

BUONA
BUONA

Patente di guida B
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