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Esperienza da attivista del Movimento 5 Stelle

Sono uno dei banchettari(gazebo) ufficiali del Movimento 5 Stelle di Verbania, sono ufficialmente dentro il 
gruppo di Verbania dal 4 dicembre del 2016, e sono un 5 stelle dal primo Vaffa-day e seguo Beppe Grillo e 
il Movimento 5 Stelle da quando è nato e sono entrato nella piattaforma 5 stelle molto prima di entrare 
nel gruppo di Verbania, oltre a fare i gazebo negli ultimi anni mi sono dato da fare in tanti modi e da oggi 
è la seconda volta che mi candido nelle amministrative del Comune di Verbania, la prima volta è stata per 
le politiche del 2018.

Esperienza

Operatore Reparto Presse (preforme) IMM - Injection Moulding Machine - Operatore/
Pattugliatore Reparto Resine MPP -Moulding Polymer Production, Plastipak Packaging, Inc., 
Verbania, dal 2006 a oggi

Capo turno, Tessenderlo Group, Pieve Vergonte (VB), 2004-2005

Tecnico Elettricista/Strumentista, Operaio - carpentiere - elettricista - cablatore - vice capo 
cantiere - capo cantiere, CO-VER ENERGIA S.r.l., Verbania.  2000-2004

Per la Co-Ver Energia ho lavorato in diversi cantieri tra i quali;

Presso il bruciatore dell'Inceneritore di Mergozzo (VB). Diverse Cartiere nel nord Italia, 
Presso la Rohm and Haas di Parona (PV). Presso la Centrale Elettrica di Verona, Costruito il 
più grande Depuratore d'Europa nel 2001(Aquaflow) per la Burgo di Verzuolo (Cuneo), 
sempre per la Burgo ho lavorato 2 mesi nella SHASTA PAPER MILL California, 
Anderson(Redding). Ho lavorato diverse volte per la Fabio Perini sia in Italia che in Europa.  
Lavorato spesso come manutentore presso lo Stabilimento di Acetati, Gruppo Mossi & 
Ghisolfi di Verbania.Lavorato come manutentore e elettricista/strumentista presso lo 
stabilimento Tessenderlo di Pieve Vergonte (VB).  Tra un cantiere e l’altro ho lavorato spesso 
come operaio manutentore presso l’ACETATI di Verbania. Più tanti altri cantieri in diverse 
zone d’Italia e Europa.

Tecnico Elettricista Strumentista, Thermoalfa Impianti s.r.l. (Gruppo Stefani), Officine a 
Posaccio (Verbania) zona Cartiera, con sede a Cardano al Campo (VA) - 1993 - 2000

Cablatore - operaio - carpentiere - lavori bordo macchina - tecnico avviamenti impianti di 
filatura e altro - manutentore - manutentore responsabile

Corso Roma 176   28811 Arizzano Verbania Italia     T: Tel. casa 0039 339 8111456 - 0039 3663646172  E-mail: 
enricodagostino18@gmail.com  

mailto:enricodagostino18@gmail.com


Lavorazioni bordo macchina nell'azienda Attrezzature Zeta di Baveno (Verbania). Lavorazioni 
bordo macchina per l'Alenia di Torino. Impianto di Cogenerazione nella Tintoria di Orio al 
Serio (BG) Gruppo Stefani. Montaggio di un impianto sperimentale per il recupero del 
cascame (filato) trasformato in pellet per il reintegro nelle materie prime del poliestere(riciclo 
materie plastiche) Waregem (Belgio). Montaggio 6 impianti di filatura in Waregem (Belgio). 
Montaggio di un impianto di filatura pilota al centro sperimentale di Gent (Belgio). Montaggio 
di un impianto di filatura con assistenza di un anno in Cina a Jinan nella ragione di Shandong.  
Manutentore responsabile impianto di filatura - testurizzo e maglieria. DIVERTEX s.r.l. Gruppo 
STEFANI, di Verbania-Possaccio.

Manuale Piastrellista,  Antonio Pedretti s.r.l., Verbania, 1992-1993

Istruzione e Formazione
ITIS Cobianchi Perito Elettrotecnico e Stagista per un mese presso la ditta Fratelli Poscio s.r.l. 
di Villadossola (VB).

Capacità e Competenze
Microsoft Office,  AS400,  SAP capacità di lavorare in gruppo maturato nel corso degli anni 
scolastici, agli anni di esperienza sul lavoro e nella mia lunga attività sportiva (Pallacanestro, 
Tennis, Calcio, Pallavolo, Atletica Leggera, Squash, Wind Surf, Ciclismo, Trail Running, etc...)

Madre Lingua 
Italiano, Inglese, un pò di Francese, Afrikaans(Fiammingo e Olandese) e un filo di Tedesco e 
Spagnolo

Altre Esperienze

Ho girato una buona parte del mondo per lavoro. Sono cresciuto dai 10 anni fino ai 17 anni in 
Africa, esattamente in Libia la prima volta dove mio padre lavorava come geometra, poi in 
Madagascar  e infine i miei ultimi 5 anni li ho passati in Sud Africa, dove ho avuto modo di 
conoscere e studiare le effigia di uomini e persone immemorabili che hanno dato una svolta 
politica e di pensiero molto importante nel mondo, come “Winston Churchill”, Mahatma 
Gandhi, Nelson Mandela(Madiba), Stephen Biko, etc…e tanti altri che hanno fatto la storia per 
la libertà e la democrazia plurima…
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