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Europass 
Curriculum Vitae 

 

Informazioni Personali
Nome / Cognome Massimiliano PANERO

Nazionalità Italiana
Data di nascita 2 settembre 1072

Genere Maschile

Campo occupazionali P.R., Comunicazione ed Organizzazione

Esperienza politica attuale 28 marzo 2013  →  oggi 
Ideatore, fondatore e segretario nazionale del Movimento per le “Destre Unite”

Esperienza lavorativa attuale
Date (da - a) 1° settembre 2003  →  oggi

Occupazione o posizione ricoperta Presidente
Principali mansioni e responsabilità Scambi culturali internazionali, esposizioni artistiche, promozione turistica ed enogastronomica

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Culturale Qualitaly 
La Rubbianetta - Parco Regionale “La Mandria” - Druento (TO) - Italia

Tipo di azienda e settore Arte, intrattenimento e ricreazione

Date (da - a) 28 aprile 2016  →  oggi
Occupazione o posizione ricoperta Vice-presidente
Principali mansioni e responsabilità Scambi culturali internazionali e mostre d’arte

Nome e indirizzo del datore di lavoro Federazione Mondiale di Pittura e Calligrafia Cinese 
Pechino (Cina)

Tipo di azienda e settore Arte, intrattenimento e ricreazione

Esperienza lavorativa 
pregressa
Date (da - a) 1° gennaio 1993 - 30 settembre 2001

Occupazione o posizione ricoperta addetto stampa
Principali mansioni e responsabilità relazioni con i media, organizzazione di conferenze stampa e redazione di comunicati stampa per 

esposizioni artistiche nazionali ed internazionali. Pubblicazione e coordinamento editoriale di house 
organs, cataloghi d’arte e monografie.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo Media2000 
Savigliano, CN (Italia)  

Tipo di azienda e settore Arte, intrattenimento e ricreazione

Date (da - a) 1° settembre 1999 - 31 dicembre 2014
Occupazione o posizione ricoperta Direttore responsabile
Principali mansioni e responsabilità portale di informazione regionale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Piemontepaese.it 
Torino (Italia)

Tipo di azienda e settore Notizie e informazioni
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Date (da - a) 1° giugno 2001 - 30 giugno 2003
Occupazione o posizione ricoperta Responsabile organizzazione e comunicazione
Principali mansioni e responsabilità Coordinamento e organizzazione completa di fiere, rassegne, conferenze ed eventi promozionali

Nome e indirizzo del datore di lavoro Federazioni tra consorzi di tutela vini d.o.c. Alto Piemonte 
Torino (Italia)  

Tipo di azienda e settore Agricoltura, silvicoltura, pesca

Date (da - a) 1° settembre 2003 - 30 maggio 2005
Occupazione o posizione ricoperta Addetto stampa
Principali mansioni e responsabilità Relazioni con i media, organizzazione di conferenze stampa e redazione di comunicati stampa

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte 
Torino (Italia) 

Tipo di azienda e settore Attività amministrative e di supporto

Date (da - a) 1° giugno 2005 - 1° maggio 2010
Occupazione o posizione ricoperta Addetto stampa
Principali mansioni e responsabilità Relazioni con i media, organizzazione di conferenze stampa e redazione di comunicati stampa

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo Regionale A.N. - Consiglio Regionale del Piemonte 
Torino (Italia) 

Tipo di azienda e settore Attività amministrative e di supporto

Date (da - a) 15 settembre 2007 - 30 giugno 2009
Occupazione o posizione ricoperta Responsabile comunicazione e campagne elettorali 
Principali mansioni e responsabilità Studio e sviluppo di campagne elettorali e di materiali politico-informativi (house organs, riviste, siti 

web, manifesti, servizi televisivi promozionali)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Coordinamento Regionale di Alleanza Nazionale 

Torino (Italia) 
Tipo di azienda e settore Attività amministrative e di supporto

Date (da - a) 1° maggio 2010 - 30 marzo 2011
Occupazione o posizione ricoperta Portavoce
Principali mansioni e responsabilità Relazioni con i media

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Piemonte - Assessorato al Commercio 
Torino (Italia) 

Tipo di azienda e settore Attività amministrative e di supporto

Date (da - a) 1° settembre 2011 - 30 giugno 2012
Occupazione o posizione ricoperta Direttore e conduttore
Principali mansioni e responsabilità Ideazione, amministrazione e conduzione di broadcast televisivo

Nome e indirizzo del datore di lavoro Saperi & Sapori TV - Rete 7 - Gold Italia TV - SKY 
Torino (Italia) 

Tipo di azienda e settore Arte, intrattenimento e ricreazione

Istruzione e formazione
Date (da - a) settembre 1986 - giugno 1991

Qualifica conseguita maturità scientifica
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Lingua Italiana, Lingua Latina, lingua straniera (Inglese) Matematica, Storia, Filosofia, Scienze, 
Educazione fisica.

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Liceo Scientifico “Avogadro” 
Vercelli (Italia)

Date (da - a) 1° gennaio 1993 - 25 gennaio 2009
Qualifica conseguita Giornalista - elenco speciale

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Iscrizione nell’albo nazionale

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Ordine Nazionale dei Giornalisti  (Consiglio Regionale del Piemonte) 
Torino (Italia)

Date (da - a) Ottobre 2000 - settembre 2001 
Title of qualification awarded Diploma di formazione politica

Principal subjects / skills covered Storia, Economia, Giurisprudenza
Name and type of organization 

providing education and training
Alleanza Nazionale (Scuola di Formazione Politica) 
Roma (Italia)
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Date (da - a) 26 gennaio 2009 → oggi
Qualifica conseguita Giornalista

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Iscritto nell’elenco nazionale Pubblicisti

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Ordine Nazionale dei Giornalisti  (Consiglio Regionale del Piemonte) 
Torino (Italia)

Date (da - a) 2 novembre 2011 → oggi
Qualifica conseguita Medaglia d’oro (награждает золотой медалью)

Principal subjects / skills covered Premiato per il contributo offerto all’arte e alla cultura (за вклад в отечественную культуру)
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Unione creativa degli artisti russi (творческий союз художников россии) 
Mosca (Russia)

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue

Autovalutazione
livello europeo (*)

Inglese

Giapponese

Latino
(*) Common European Framework of Reference (CEF) level

Ulteriori informazioni - Servizio militare completato nel dicembre 1995 come Istruttore nell’Esercito Italiano, truppe Alpine 
e congedato con il grado di Sergente; 

- Coniugato dal giugno 2008 e padre di una bambina dal maggio 2012; 
- Cavaliere dell’Ordine dei Tartufi e dei Vini di Alba; 
- Membro della Confraternita del SS. Sudario; 
- Hobby: numismatica, tiro con armi ex-ordinanza, subacquea (PADI).

Comprensione Dialogo Scrittura
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

C2 Utente 
competente C2 Utente 

competente C1 Utente 
competente C1 Utente 

competente C1 Utente 
competente

A1 Utente di base A1 Utente di base A2 Utente di base A2 Utente di base A1 Utente di base

B2 Utente 
indipendente B2 Utente 

indipendente B1 Utente 
indipendente A2 Utente di base A2 Utente di base

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr

