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Data e Luogo di 
nascita: 

 
Sesso: 

 
Cittadinanza: 

 
Istruzione e  
Formazione 

 

 

 
 
 

Esperienza 
Lavorativa 

 

 
 
 

Capacità e  
Competenze 

personali 

 
Madrelingua: 

 
Lingue Straniere: 

 
 

Capacità e 
Competenze 

informatiche : 

 

 
 

Capacità e 
Competenze 

Relazionali/ Sociali: 
 

 
 

Competenze  
organizzative: 

 

 
 

09 Aprile 1963 - Francoforte (Germania) 
 
 
Maschile 
 
 
Italiana 
 

1983 Diploma di maturità Professionale con 43/60 

Tecnico per le Industrie Elettriche ed Elettroniche presso 

Istituto Professionale Statale per l'industria e l'artigianato G. Fascetti Di Pisa 

 

 
Dal 1984 al 1986 Sono stato Operaio del reparto manutenzione di macchine per la 
produzione di piastrelle presso una fabbrica di ceramiche pisane. 
 
Sono un Tecnico informatico hardware e software, lavoro per il Consorzio Metis da 
settembre 2013 e mi occupo di assistenza tecnica dei sistemi informatici nelle aziende 
ospedaliere USL nordovest. 
In precedenza ho fatto lo stesso lavoro per un’azienda informatica di Livorno per circa 27 
anni. 
 
 

Mi sono occupato di Energie rinnovabili, gestione e riduzione dei rifiuti, con 
competenze acquisite nei seminari dei comitati per la salvaguardia dell’ambiente. 

 
 
Italiana 
 

Inglese scolastico e tecnico 
 

installazione e configurazione PC, server e reti LAN. 

Installazione e configurazione sistemi di backup e sicurezza informatica, 
configurazione software applicativi in ambienti Microsoft e Linux, pacchetto Office 
base, configurazione di Internet Services Providers, assistenza on-site e 
assistenza sistemistica remota effettuata attraverso connessione internet. 
 
 

 

Ho fatto parte del comitato Non Bruciamoci Pisa, del gruppo di attivisti Gestione 

Corretta Rifiuti Valdera nato per contrastare la costruzione di un “Dissociatore 

Molecolare” progettato ma mai realizzato da una consociata di Geofor, azienda 

consortile che gestisce i rifiuti in buona parte dei comuni della provincia di Pisa. 

Ho fatto parte del comitato cittadino che ha presentato ricorso al TAR per bloccare 
la realizzazione di un Pirogassificatore nel comune di Castelfranco di sotto, da 
installare presso la Wast Recicling. 
Ho sempre creduto nell’azione promossa da Beppe Grillo prima, e dal Movimento 
5 Stelle poi, per sensibilizzare i cittadini a partecipare attivamente all’attuazione dei 



 
 
 

Ulteriori 
informazioni: 

 
 
 
 
 

Breve storia 
personale: 

 
                                  
 
 
 
 
                     Patente: 

principi fondanti del movimento, che sono le tematiche relative ad Acqua, 
Ambiente, Trasporti, Sviluppo ed Energia. 
Per questo ho fatto parte, fin dalla nascita del M5S nel 2009, del meetup di Pisa, e 
dei meetup regionali toscani di confronto fra gli attivisti delle varie città. 
Sono stato candidato consigliere per il rinnovo del consiglio comunale di Pisa a 
maggio 2013. 
Sono stato nominato dai consiglieri comunali del movimento 5 stelle, Consigliere 
territoriale di partecipazione (CTP5) nel comune di Pisa da agosto 2013. 
Nel 2016 ho partecipato alla lista del Movimento 5 stelle per il rinnovo del 
precedente consiglio comunale. 
Ho fatto il rappresentante di lista per il M5S dal 2011 in poi, ad ogni convocazione 
elettorale della mia circoscrizione. 
 
Sono figlio di emigranti, i miei genitori dopo 4 anni di lavoro in Germania si sono 
trasferiti a Pisa poco dopo la mia nascita, e ho vissuto nel quartiere porta a piagge 
per 13 anni. 
Dopo ci siamo trasferiti nel comune di San Giuliano Terme dove ho vissuto per altri 
15 anni circa. 
Dal 1992 vivo a San Frediano a settimo con la Famiglia che abbiamo formato io e 
mia moglie Sabrina, e dove abbiamo cresciuto i nostri 2 figli Simone e Francesco. 
 
Patente di guida B dal 1981  

Breve descrizione 
della propria visione  

di Cascina a 5 
stelle: 

 

Lavoro e imposizione fiscale, sicurezza e lotta al degrado, informazione-
trasparenza-partecipazione attiva al bilancio comunale, turismo e cultura, politiche 
sociali. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali sulla base del D. lgs. 196/03 

 
 
Cascina, lì 20/02/2020      
 
         Giuseppe Tabbita 


