28 ANNI- IMPIEGATO
CHI SONO – sono figlio unico - i miei genitori sono Avagnina Livio e Rosso Sabina. Ho abitato con la
mia famiglia a Madonna dell’Olmo fino ad aprile 2021. Da ormai un anno mi sono trasferito nel centro
storico di quella che reputo una stupenda città, che ha bisogno di giovani e di aiuto per rimanere
anch’essa giovane.
Lavoro da 9 anni nella Bus Company S.r.l., azienda che gestisce il Trasporto Pubblico Locale urbano ed
Extraurbano nella Province di Cuneo, Torino ed Alessandria. In questi anni ho operato occupandomi di
diverse attività iniziando nel deposito di Cuneo con l’ufficio biglietteria e informazioni alla clientela che
mi ha permesso di conoscere e approfondire tutti i servizi offerti dall’azienda. Dall’aprile del 2016
lavoro nella sede di Saluzzo. Inizialmente ho coadiuvato la gestione dell’ufficio che si occupa degli
autisti e dei servizi da effettuare. Ho anche fatto esperienza sui servizi turistici organizzando il
personale viaggiante e coordinando le attività tra l’ufficio commerciale e la realizzazione dei viaggi.
Nel luglio del 2016 ho conseguito la patente di guida degli autobus perché ritengo che per gestire e
coordinare un’attività sia necessario in primis conoscere a fondo ed in prima persona quante più
mansioni possibili, in modo che ci si possa immedesimare al meglio in ogni situazione.
Ad oggi lavoro nell’ufficio pianificazione, esercizio e movimento. Il cuore delle aziende di trasporto, in
un team che mi fa sentire parte integrata di un’azienda seria ed organizzata.

COME SONO – Sono una persona molto conviviale e affabile, mi piace stare in compagnia e dire

sempre e in ogni situazione quello che penso; tuttavia, con gli anni ho appreso che è fondamentale
saper gestire questa impulsività per evitare fraintendimenti. Sono molto serio e disponibile grazie
all’educazione che ho ricevuto e spero un domani di poterla trasmettere ai miei figli.

COSA MI PIACE FARE – La mia passione più grande è la tecnologia nella sua totalità, tutto ciò che è
tecnologico mi suscita interesse. Ascolto molta musica, ho fatto parte tra il 2012 e il 2013 della prima
Web Radio di Cuneo.

COSA FARO’ – Sono alla mia prima esperienza politica, ma la curiosità di scoprire questo nuovo

mondo è tanta. Voglio mettermi in gioco dedicando il mio tempo per apprendere e portare il mio
contributo alla collettività.
Vorrei poter essere d’aiuto ai giovani che hanno voglia di farsi sentire in e per una città che troppo
spesso non gli ha dato la possibilità di farlo.
Sono legato alla Frazione in cui sono cresciuto (Madonna dell’Olmo) e ancor di più alla nostra bellissima
città che con il suo centro storico ormai è diventata la mia casa.

