Mauro
Bon
H : 3493603730
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Calle del convento 25, Murano Venezia 30141

ESPERIENZE PROFESSIONALI
CAPACITÀ
• Leadership de l team
• Eletto per la prima vol t a Consigl iere

di quart iere a Murano nel Dice mbre
1993 come rappresen tan t e dell a
Lega Nord .
• In qu esto co nsigl io copro la carica di
Vice preside nte.
• In seguito il sindaco Mas simo
(acciari mi nom ina com e con si gl iere

03/1986 - ad oggi

Bon Mauro I Murano, Venezia
Artigiano Vetraio
Questa attività l'ho aperta in izialmente come incisore del vetro per spaziare
negli anni in varie tipologie di lavorazione del vet ro artistico di Murano.
Oggi l'attività predominante è la lavorazione del vetro a lume e perle soffiate.
11/1985 - 03/1986
Ditta Cenedese & Albarelli I Murano, Venezia
Primo molatore/incisore vetri

di amm inistrazi one dell'asilo
Principessa Mari a Letizia a Murano
(sempre come rappr esentante della
Lega Nord).
• Alle elezioni succesi ve vengo
rieletto come consig liere di

10/1984 - 10/1985
Aereonautica militare I Viterbo/ Concordia Sagittaria, VT
Militare di leva
Adetto alla vigilanza VAM
Congedato con il grado di Primo aviere e va lutazione ottima

quarti ere a Murano per la seconda
Nord) incarico term ina to prima della

02/1983 - 10/1984
ditta Cenedese Giovanni I Murano, Venezia

f ine del mandato per prob lemi di

Primo molatore/incisore vetri

volta (sempre nelle fila della Lega

lavoro.
• Per 2 vo lte ho co perto la ca ri ca di
presidente del la cat egoria del vetro
a lume nella Con farti gianato

02/1980 - 03/1982
ditta Nicolò Barbini I Murano, Venezia
Argentatore di specchi

veneziana . La pri ma ne l 1995 e la
second a nel 20 09.
• Da l 2008 per 2 mand at i triennali
sono stato Vicepreside nte del

ISTRUZIONE

sono stato Presidente

Vivarini I Murano
Licenza media inferiore
Ho frequentato L'istituto tecn ico per il turismo Algarotti fino alla seconda classe

de ll 'associazi on e di bal li Ahi na' ma'

e poi mi sono ritirato.

Gruppo Remiero Murano.
• Da novembre 2009 per ci rc a 10 anni

Murano.
• Sono in posse sso di pat ente
auto mobilist ica B e di pat en t e
nautica entro 6 miglia.
Autorizzo il trattamento de, dati personal i contenuti nel mio CV ex art. 13 de l
decreto leg islativo 196/2003 e art. 13 del re golamento UE 2016/679 sulla
protezione de i singol i cittadini in merito al trattamento dei dati personal i
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