
Maurizio Mestriner 
nato a Treviso, il 18/05/1979 
residente a Ponzano Veneto, un piccolo Comune alle porte di Treviso (Veneto) 
 
diploma di maturità presso Istituto Tecnico per Geometri 
Conoscenza lingua inglese elementare cat.A2 
 
dal 2007 la mia vita è intrecciata alle attività di attivismo con il meetup di Treviso ed anche con gli 
altri gruppi della provincia. 
Felice di dare il mio contributo alla crescita del Movimento. 
 
Organizzatore di eventi. 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Dal 2003 a (in corso) 
lavoro presso la Astec srl, azienda specializzata nella costruzione di serramenti atigianali in lega di 
rame e opere metalliche speciali, con incarichi tecnici di progettista per poi passare a seguire anche 
la parte commerciale, la gestione del sistema qualità ISO9000, della sicurezza e aiuto alla gestione 
della produzione oltre che degli acquisti e post-vendita. 
 
Dal 2000 al 2003 
lavorato presso Applicazioni srl, azienda specializzata nella costruzione-vendita-noleggio di 
esposizione fieristiche, come progettista di stand feriestici, con attività di progettazione, stipula 
contratti, gestione commesse, direzione costruzione in fiera. 
 
Dal 1998 al 2000 
lavoro presso impresa di costruzioni edili come progettista, con esperienza anche di cantiere 
 
Istruzione e formazione: 
2019: corso Inventor Autodesk 3D modellazione tridimensionale; 
2010: Sicurezza: Dlgs 81/2009 carrellisti+DPI+VDT; 
2009: aggiornamento su ISO9001; 
2007: corso base di Inventor Autodesk 3D; 
2007: seminario "Il ruolo del vetro - acustica ed energia"; 
2003: corso di inglese presso unindustria; 
2003: seminario su "gestione risorse umane"; 
2003: corso per addetti primo soccorso; 
2002: corso per conduttori carrelli elevatori; 
1998: stage di approfondimento sulla cantieristica normativa, qualità, igene, dpi, marcatura, pratica 
in cantiere e studio tecnico; 
1993-1998: Diploma di Geometra, presso l'ist. Tecnico Palladio di Treviso. 
 
Capacità e competenze personali 
Madrelingua: Italiano 
Altre lingue: Inglese 
 
Capacità e competenze sociali: 
Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse. 
 
 



Capacità e competenze organizzative: 
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con clienti prestigiosi ed 
esigenti. 
 
Capacità e competenze informatiche: 
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel e Word. 
Disegno tecnico con Autocad. 
Buona capacità nell'uso di Internet, e modifica siti internet wordpress, ottima capacità nella gestione 
dei social network. 
Uso programmi Gimp2 per computer grafica. 
 
Kiva landing, donatore di microcredito Kiva per progetti sociali nei paesi poveri; 
Socio con Altroconsumo; 
 
Sport, cerco di farlo tutti i giorni, tra palestra e running. 
Promotore sportivo federale CONI-Libertas, specifico nella disciplina del kayak. 
 
ESPERIENZE POLITICHE 
Non ho ancora ricoperto in politica ruoli da eletto. 
Ho partecipato più volte come candidato, sempre nel Movimento5Stelle, in liste comunali e 
nazionale 
 
CURRICULUM ATTIVISTA 
-2007 inizio attivismo nel meetup di Treviso; 
-innumerevoli iniziative informative organizzate con il meetup negli anni dal 2007 ad oggi; 
-2008 candidato consigliere comunale lista AmiciDiBeppeGrillo a Treviso; 
-2013 apertura del meetup a ponzano veneto (tv); 
-2014 formato lista per elezioni comunali a ponzano veneto e partecipato come candidato; 
-2015 supporto allo staff delle regionali m5s in veneto; 
-negli anni continuo a fare attivismo con meetup di ponzano e di treviso in contatto con tutti i 
gruppi della provincia; 
-2017 organizzo Alberi per il Futuro a Treviso; 
-2018 candidato alla camera dei deputati con il m5s; 
-2018 candidato nella lista comunale del m5s di treviso; 
-2018 organizzo Alberi per il Futuro a Treviso; 
-ho partecipato a tutti gli incontri Italia5Stelle; 
-2019 partecipato a villaggio rousseau a napoli in occasione di italia5stelle; 
-nel 2019 ho fatto partire la rete di centraline private di monitoraggio polveri sottili in provincia di 
Treviso; 
-2019 organizzo Alberi per il Futuro a Treviso; 
-utente beta tester di Rousseau. 


