ESPERIENZA POLITICA- VOLONTARIATOLEADERSHIP

ANTONIO
SINISCALCO
2004

-Apertura del primo circolo sez. Valle Dell’Irno del Movimento
Ecologista Europeo “Fare Ambiente”, con contestuale collaborazione
con l’amministrazione comunale di Mercato San Severino.
antoniosiniscalco@gmail.com

2008
- Coordinatore Regionale (Campania) giovanile Fare Ambiente
- Vice Coordinatore nazionale giovanile(Sud-Italia) di Fare Ambiente.
-Fondatore e Presidente dell’associazione Culturale di Baronissi
“Mnemosine”.

3280087365

2009
-Fondatore e Presidente dell’associazione giovanile “Gioventù Libera”.
-Presidente della sez. Baronissi di “Giovane Italia”.

www.tonysiniscalco.it

2010
-Eletto consigliere Comunale con deleghe alle politiche per
l’occupazione, innovazione tecnologica, progetti di promozione della
mediateca comunale.

Nato a Salerno il 05.04.1985
Laureato presso l’ Università degli
Studi di Salerno in Economia
Aziendale- Gestione P.M.I. con tesi
in Bilancio sociale

-Presidente della Commissione Urbanistica.

Imprenditore - restaurant manager consulente aziendale

-Rivalutazione mediateca comunale per creare un collegamento tra
giovani del territorio e cultura riprogettando la mediateca, aumentando
gli orari di apertura, dedicando un aula studio agli studenti universitari,
mettendo a disposizione dei cittadini una connessione free e un pc e
organizzando corsi di alfabetizzazione informatica e giovani e anziani e
organizzando inoltre, un evento di musica e degustazione.

Titolare del brand Re Baccalà
Amministratore
della
“L’Osteria di Re Baccalà”
Amministratore della società
“Il Barcarizzo Re Baccalà”

società

-Vice Presidente della Commissione Sociale.
-Apertura sportello SIO per avvicinare domanda e offerta di lavoro sul
territorio, costruendo un portale che racchiude un albo di disoccupati
in cerca di lavoro in collaborazione con Aziende del territorio,
affiancando ad esso stage di formazione.

-Nuovo portale web comunale
-Creazione di punti wi-fi liberi sul territorio.
-Socio fondatore e Presidente ASD Polisportiva Baronissi Calcio.
-Socio fondatore e coordinatore Nazionale del Movimento Ecologista
Nazionale “I Circoli dell’ambiente e della cultura Rurale”.
-Presentazione alla Camera dei deputati proposta di Legge sull’ambiente
-Socio Fondatore e Presidente Pro Loco “Diecimari Baronissi”.

2011
-Coordinatore Valle dell'Irno di “Giovane Italia”
-Ideatore evento sportivo “BARONISSIADI".
-Fondatore associazione di volontariato “Centro d’Ascolto e Carità San
Francesco d’Assisi” con affiliazione al Banco Alimentare Campania
Onlus per il sostegno alle famiglie indigenti.
2012
-Socio Fondatore della Scuola calcio “Polisportiva Baronissi”.
2013
-Creazione del “Collettivo 18/40” un portale su cui scambiare e
proporre idee per il territorio, cercando di offrire ai giovani uno spazio
digitale per favorire la cittadinanza attiva e l’amore verso la nostra città.
2014
- “Corso di alta formazione politica” ad Aosta.
- Corso di formazione “digitalizzazioni ed enti locali” a Milano - sede di
Microsoft Tecnology Center.
-Nomina ad Assessore del Comune di Baronissi con deleghe: Politiche
Giovanili, Sport. Impianti Sportivi, Servizi demografici.
-Creazione della “Scuola di nuoto comunale”
-Attuazione del progetto “Garanzia giovani”.
-Creazione del “Viaggio studio al parlamento europeo”.
-Creazione “Scuola calcio comunale”.
-Creazione della “Scuola comunale di arti marziali”.
-Apertura sede Forum dei Giovani.
2015
-Proposta ed attuazione per la “Riduzione delle tariffe degli impianti
sportivi” con accesso gratuito ai disabili.
-Creazione “corso di Functional Training” comunale.
-“A scuola di sport”: percorso didattico-sportivo per gli alunni delle
scuole elementari.
- Creazione “Scuola comunale di Tennis” comunale.
- Riattivazione “Sportello SIO” con il corso di “Formazione al lavoro”,
- Realizzazione del “Campo di street basket”.
- Programmazione corsi gratuiti di “Lingua Straniera”, “Informatica” e
“Sicurezza sul luogo di lavoro”.
-Progetto di realizzazione di un nuovo impianto sportivo a
Caposaragnano approvato dall’istituto per il credito sportivo.
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-Viaggio premio Expo Milano per studenti meritevoli.
2016
-Stage di Formazione gratuita rivolta ad Under 40.
-Adesione al progetto regionale “Una Scelta in Comune” per il consenso
alla donazione degli organi sulla carta di identità.
-Riconoscimento e patrocinio CONI per la manifestazione sportiva di
carattere nazionale “Baronissiadi”.
-Eletto consigliere Comunale del Comune di Baronissi.
2017
- Presentazione con i circoli dell’Ambiente, alla Camera dei Deputati,
della proposta di un nuovo piano energetico nazionale
- Fondatore dell’associazione socio-sportiva Caposaragnano.
2018
- Adesione progetto UNICEF “Child Friendly Cities”.
2019
-Candidatura a sindaco elezioni comunali Baronissi.
2020
-Socio fondatore e presidente dell’associazione socio-culturale
Contrariamente Baronissi.
-“Task force anti Covid” (associazione Contrariamente Baronissi e
Centro D’ascolto e Carità San Francesco ) a sostegno della popolazione
locale, prendendo in carico le famiglie a cui distribuire generi alimentari
e aiuti di prima necessità, sostegno psicologico e scolastico, consegna
farmaci e pranzi solidali durante i giorni festivi.
- Socio fondatore e Vice presidente CIA Irno: commercio industria
artigianato Valle dell’Irno
- Nominato coordinatore cittadino della Lega Salvini Premier per il
Comune di Baronissi.
- Nominato responsabile dell’organizzazione per la provincia di Salerno
della Lega Salvini Premier:
•

•
•

gazebo “stop invasioni” e tesseramento: Salerno –
Baronissi - Sarno – Fisciano - Cava de’ Tirreni - Nocera
Inferiore.
tour Matteo Salvini in Provincia di Salerno: Salerno – Cava
de’ Tirreni – Eboli – Agropoli – Sapri.
tour Matteo Salvini in Campania: Pompei – Torre del
Greco – Gragnano – Eboli – Nocera Inferiore – Giugliano
in Campania – Napoli – Ariano Irpino.
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•

•

gazebo “Scuole aperte e porti chiusi” e tesseramento:
Salerno – Baronissi - Sarno – San Valentino TorioPellezzano.
tour in Campania Alessandra Locatelli - responsabile del
dipartimento disabilità della Lega- presso le maggiori
strutture locali: Castellamare di Stabia – Salerno –
Baronissi – Succivo – Sant’Arpino – Napoli.

Baronissi, 5.3.2021

Dott. Antonio Siniscalco
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