	
  
	
  
	
  
	
  

<SCHEDA PERSONALE MEMBRO ATTIVO PLR - BELLINZONA
Nome e cognome

T Tiz

Tiziano Zanetti

Luogo e data di nascita

Bellinzona, 16.06.1962

Scuole frequentate

Scuole elementari a Bellinzona
Ginnasio cantonale a Bellinzona
Scuola Magistrale a Locarno
Centre International d’Etude Pédagogiques a Parigi

Professione

Insegnante

Esperienze professionali

Docente dal 1982 presso le scuole comunali di Bellinzona.
Dal 1994 al 2002 resp. scuola montana per il comune di Bzona.
Dal 1999 al 2002 Collaboratore di direzione.
Dal 1998 al 1999 e dal 2003 membro del Consiglio di Direzione
delle Scuole comunali della Città.
Dal 2003 docente di pratica professionale (DPP DFA-SUPSI)

Carriera politica

•
•
•
•
•

Motto personale/presentazione
personale/perché fare politica
Altre osservazioni (associazioni,
altre cariche, altre conoscenze,
hobby, ecc.)

Impegno, passione ed esperienza a favore della mia Città e dei miei
concittadini.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

	
  

Dal 1992 presidente della Sottosezione DAP.
Dal 1992 Consigliere Comunale e membro delle Commissioni
Gestione e Piano regolatore.
Membro del Comitato e dell’Ufficio presidenziale della
Sezione.
Nella legislatura 2008 – 2012 Capogruppo in CC
Nel 2011 Presidente della Commissione della Gestione

Presidente dell’Alleanza Patriziale Ticinese (ALPA).
Membro Comitato centrale SVBK (Federazione Svizzera dei
Patriziati ) quale unico delegato del Ticino.
Dal 1984 diverse funzioni all’interno dei corsi estivi Lingue e
Sport con funzione di direttore e responsabile dei corsi.
Dal 2006 membro del comitato esecutivo della Fondazione
Lingue & Sport e responsabile cantonale dei corsi Kids.
Esperto Ch-x per gli esami pedagogici alle reclute.
Consigliere Patriziale a Daro.
Membro della Commissione di coordinamento tra ALPA e
Sezione Enti locali.
Dal 1982 al 1998 capo corso, responsabile del settore gare
della SSS Blenio.
Brevetto federale GS 3 di sci.
Brevetto di salvatore esperto.Abilitazione per l’insegnamento
di sci, nuoto, pattinaggio ed escursionismo.
Nell’esercito, grado di Sergente.
Lingue: italiano, francese, tedesco
Hobby: sci , nuoto, lettura, filatelia, informatica

	
  

